
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

IEC
Technical Committee 57

Working Group 15
03rd-4th-5th May 2022

meeting in
Noale, Venice, Italy

Noale, Rocca dei Tempesta XII sec.

http://www.ceiweb.it/


WG15: INFORMAZIONI UTILI

Vi ricordiamo che il WG15 si terrà presso l'Hotel Due Torri Tempesta, il 3-4 e 5 maggio 2022.
Il luogo dell’incontro è all’Hotel, che si trova in Via Dei Novale, 59 Noale, 30033 Venezia.
Durante il meeting, l'Hotel fornirà giornalmente, offerte da Bjosora Srl, due pause caffè e il
pranzo. Se avete qualsiasi tipo di allergia o intolleranza, che non avete specificato nel Form
che vi abbiamo invitato a compilare, fatecelo sapere. Verrà organizzata una cena mercoledì
sera, anche questa a carico di Bjosora Srl.

Trasporti
Ecco una panoramica di come muoversi, partendo da Noale, per raggiungere Venezia,
Padova e Treviso.

- Per arrivare a Mestre o a Venezia ci si può muovere con il bus (linea 5 ACTV)
oppure con il treno, prenotando il biglietto su Trenitalia.com, partendo dalla fermata
‘Noale-Scorzè’ e scendendo o a ‘Venezia Mestre’ oppure a ‘Venezia Santa Lucia’

- Per arrivare a Padova si può prendere il treno a ‘Noale-Scorzè’, cambiare a ‘Venezia
Mestre’ e proseguire per ‘Padova’ o, più comodamente, prendere l’autobus linea 101
del MOM  che è diretto

- Per arrivare a Treviso si può prendere il treno a Noale-Scorzè, cambiare a Venezia
Mestre e proseguire per Treviso o più comodamente prendere l’autobus linea 101 del
MOM  che è diretto

Attenzione: la linea 101 va sia in direzione Padova che in direzione Treviso, quindi
attenzione a dove lo prendete. Sentitevi liberi di contattarci nel caso in cui desideraste
ottenere maggiori informazioni, saremo lieti di aiutarvi, i recapiti sono e-mail:
info@bjosora.com e tel: +39 0418221386.

Dove mangiare
Vi proponiamo qualche posto dove mangiare a Noale, indichiamo di seguito anche la
distanza dall’Hotel Due Torri Tempesta:

- Trattoria pizzeria ai Bastioni a 7 minuti a piedi
- Al Gallo a 11 minuti a piedi
- Osteria al Bacareto a 12 minuti a piedi
- Da Gonea a 11 minuti a piedi
- Dal Fritoin a 11 minuti a piedi
- Il Cortivo a 17 minuti a piedi
- Lighthouse Pub, Via Noalese Sud, 2, 30033 Noale VE a 23 minuti a piedi
- Se avete voglia di orientale: Ya Sushi a 14 minuti a piedi
- Se invece avete voglia di gelato: Gelateria Il Quadrifoglio a 14 minuti a piedi

https://www.trenitalia.com/it.html
mailto:info@bjosora.com
mailto:info@bjosora.com
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1490902-d3445770-Reviews-Trattoria_Pizzeria_Ai_Bastioni-Noale_Veneto.html
https://www.ristorantealgallo.it/ita/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1490902-d5433738-Reviews-Osteria_Al_Bacareto-Noale_Veneto.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1490902-d6016198-Reviews-Da_Gonea-Noale_Veneto.html
https://www.dalfritoin.it/
https://www.cortivonoale.it/
https://www.listino.cloud/ZqDLWZyK273_1_1/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=335249293955823&id=335236233957129
https://www.gelateriaquadrifoglio.it/


Cosa visitare nelle vicinanze
Noale è in una posizione strategica, che vi permetterà di raggiungere numerosi luoghi
interessanti nelle vicinanze. Ecco di seguito una lista degli itinerari che consigliamo:

● Visitare Padova, la città dell’affresco
Padova è conosciuta a livello mondiale come la “città dell’affresco” infatti il 24 luglio 2021 c’è
stata la proclamazione dei cicli affrescati del XIV secolo che sono diventati patrimonio
mondiale Unesco. Gli affreschi che si trovano nelle chiese e basiliche di Padova sono uno
straordinario esempio del genio creativo dell’uomo che si esprime nelle opere di Giotto e
degli artisti che ne hanno seguito l'insegnamento nel corso del XIV secolo.
Vi consigliamo di visitare le seguenti mete turistiche delle quali riportiamo di seguito gli orari
di apertura:
Cappella degli Scrovegni con orario: dalle 9:00 alle 19:00 tutto l'anno, prenotazione
obbligatoria
Chiesa dei santi Filippo e Giacomo agli Eremitani con orario: da lunedì a venerdì dalle
7:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, sabato e domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
16:00 alle 19:00
Palazzo della Ragione con orario: da martedì a domenica dalle 9:00 alle 19:00
Cappella della Reggia Carrarese con orario: da martedì a domenica dalle 10:00 alle 12:30
Battistero della Cattedrale con orario: dalle 10:00 alle 18:00 tutto l'anno
Basilica e convento del Santo con orario: dalle 6:15 alle 18:45, festivi chiusura ore 19:30
Oratorio di San Giorgio con orario: da martedì a domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 18:00
Oratorio di San Michele con orario: da martedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00, sabato e
domenica e festivi dalle 16:00 alle 19:00
Altre attività che vi consigliamo sono fare una passeggiata nella quinta piazza più grande
d’Europa Prato della Valle e mettersi nei panni di Galileo e Copernico visitando l'università di
Padova e il Museo di fisica.

● Visitare Venezia
Venezia è fra gli itinerari più interessanti intorno a Noale ed è facilmente raggiungibile in
treno in soli 30 minuti di viaggio, inoltre ci troviamo a poca distanza dalla stazione ferroviaria
raggiungibile a piedi in 15 minuti, in macchina in 4 e in bus in 10. Per raggiungere Venezia
vi sono due corse regionali ogni ora che arrivano alla Stazione di Venezia Santa Lucia dalle
sei di mattina fino alle dieci di sera (attenzione! l’ultimo treno per tornare da Venezia è alle
21:57). Questa città, unica nel suo genere, è visitabile in ogni stagione. Le attività da fare
sono davvero tante, noi vi suggeriamo solo qualche idea:

➢ Un “bacaro tour”
Un paio di tavolini o un semplice bancone, un’ombra (bicchiere di vino) e un cicchetto
(specialità gastronomica in formato mini), qualche chiacchiera: a Venezia l’aperitivo funziona
così. Scopri i migliori bacari di Venezia, impara come vengono preparati i piatti tradizionali e
la loro storia, assaggia la vera Venezia assieme a un bicchiere di buon vino o uno spritz! Vi
consigliamo il bacaro in Calle dell'Orso e il bacareto da Lele.

➢ Visitare qualche bel museo
A Venezia ci sono tanti musei molto interessanti. Se vi piace l’arte abbiamo la Collezione
Peggy Guggenheim, le Gallerie dell'Accademia, il Museo Correr, la Galleria Internazionale di
arte moderna a Ca'Pesaro, il Museo del 700' a Ca' Rezzonico e infine la Punta della
Dogana, dove a Palazzo Grassi stanno attualmente presentando le opere di Marlene

https://it.wikipedia.org/wiki/Prato_della_Vallev
https://www.unipd.it/visite-bo-sala-giganti
https://www.unipd.it/visite-bo-sala-giganti
https://www.musei.unipd.it/it/fisica
https://www.bacarando.com/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187870-d1900957-Reviews-Bacareto_da_Lele-Venice_Veneto.html
https://www.guggenheim-venice.it/it/
https://www.guggenheim-venice.it/it/
https://www.gallerieaccademia.it/
https://correr.visitmuve.it/
https://capesaro.visitmuve.it/
https://capesaro.visitmuve.it/
https://carezzonico.visitmuve.it/
https://www.palazzograssi.it/


Dumas. Se invece l’arte non fa per voi abbiamo anche il Museo Ebraico, il bellissimo
Museo di storia naturale e non poteva mancare ovviamente il Museo storico navale.

➢ Visitare i luoghi più rappresentativi
Tra i luoghi più belli di Venezia, ci sono Piazza San Marco, con Basilica di S. Marco e il
Palazzo Ducale, e il ponte di Rialto. Oltre a questi vogliamo consigliarvi qualche luogo più
particolare: Punta della Dogana, i Tre Archi, il Ghetto, la Libreria Acqua Alta, la chiesa delle
zitelle il Monumento a Canova nella Basilica dei Frari, i Giardini della Biennale, scala
Contarini del Bovolo e infine il Museo del manicomio.

● Visitare le ville venete della Riviera del Brenta
Anche le ville venete fanno parte degli itinerari nella zona di Noale. Si può raggiungere la
Riviera del Brenta in auto, bus, treno e per gli sportivi anche in bicicletta. È un luogo dal
grande valore storico-paesaggistico per la presenza di numerose ville venete (palladiane e
non) che si estendono lungo le rive del Naviglio del Brenta, antico alveo naturale del fiume
Brenta che si dirama all'altezza di Stra e sfocia nella laguna di Venezia nell'area di Fusina.
Da visitare qui vicino ci sono: Villa Pisani a Stra, la Villa Widmann a Malcontenta e infine
Villa Belvedere a Mirano.

● Visitare Treviso
Treviso, città d'arte vicino a Venezia ed è per questo che è molto gettonata dagli stessi
turisti. La Piazza dei Signori è il cuore della città con caratteristiche di architettura
dell'epoca Romana e si presenta come un punto d’incontro elegante ed imponente grazie
alla presenza dei tre edifici più importanti della città, vale a dire Palazzo dei Trecento, Torre
Civica ed infine Palazzo del Podestà una costruzione che risale al 1400.Da piazza dei
Signori si va verso il Duomo di Treviso, attraverso Calmaggiore, un vicoletto contornato da
porticati molto grazioso che fa da sfondo alla piazza. Il Duomo di Treviso è stato costruito su
un tempio paleocristiano a cui ad oggi possiamo ammirarne solamente la Cripta, la
cattedrale di San Pietro Apostolo, conosciuta ai più come il Duomo di Treviso, è uno
splendido esempio di chiesa in stile romanico. L’elemento portante del Duomo sono le sei
colonne ioniche che spiccano maestose sulla grande scalinata posta sulla facciata.
Passeggiando lungo la via Calmaggiore, si viene condotti verso il Palazzo Zignoli dove
troviamo la celebre fontana delle Tette, chiamata così perché si presenta visivamente come
un busto dai cui seni sgorga dell’acqua.

Altro da visitare a Treviso è il canale dei Buranelli, uno dei più suggestivi, ma anche tra i
più romantici grazie anche ai tanti negozietti dove è possibile passeggiare i tanti ristoranti
dove si possono gustare piatti tipici di eccellenza. La chiesa di San Nicolò, uno splendido
edificio in stile gotico, caratterizzato da arcate austere, ma allo stesso tempo imponenti. Il
mercato del Pesce, situato nell'isola di Pescheria, è sicuramente uno dei luoghi più
rappresentativi del centro storico.

● Visitare Castelfranco
Città murata per sua stessa definizione, Castelfranco conserva quasi
integralmente la cinta muraria alta circa 17 metri, lunga circa 230 per
lato, con le torri che si innalzano ai quattro angoli e nei due punti
mediani. Tutte le vicende storiche, avvenute dal XII secolo ad oggi,
hanno lasciato il loro segno indelebile e oggi il castello, sfuggito alla
demolizione nell’Ottocento, è diventato il simbolo della città. Oltre alla
città murata, Castelfranco Veneto è universalmente nota soprattutto
per aver dato i natali a una delle figure più straordinarie ed
enigmatiche della storia della pittura: Giorgione (1478-1510), genio
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misterioso della luce e del colore. Oltre ad il castello di Castelfranco ed al Duomo di
Castelfranco, non può mancare la visita alla Pala del Giorgione, che è la prima tra le poche
opere certe del pittore.

Eventi
E’ possibile che durante il vostro soggiorno qui in veneto vi siano degli interessanti eventi.
Per questo motivo, se siete interessati, vi consigliamo di tenere sott’occhio i seguenti siti:
https://www.virgilio.it/italia/noale/eventi_il-02-maggio-2022 e https://www.invenicetoday.com/.
Inoltre vi segnaliamo che durante la vostra permanenza andrà in scena al teatro Malibran di
Venezia ‘ La Griselda’.

https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=14&menu=175&page=1774
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Castelfranco_Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Castelfranco_Veneto
https://www.virgilio.it/italia/noale/eventi_il-02-maggio-2022
https://www.invenicetoday.com/

