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VICENZA
e le meraviglie del Palladio

1, 2 e 3 novembre 2018

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO ESCLUSIVA

Soprannominata “la città del Palladio” per le straordinarie
opere progettate nel tardo Rinascimento da questo leggendario
architetto, Vicenza è da oltre vent’anni Patrimonio dell’Unesco.
Un luogo unico per un’esperienza di viaggio emozionante,
arricchita dalla scoperta di altri tesori artistici del territorio
veneto come Bassano del Grappa e Marostica.

Partecipazione di Alessandro Viscogliosi, professore di Storia dell’Architettura
Antica e Medievale all’Università La Sapienza di Roma, che, grazie alle sue
spiegazioni approfondite e accattivanti, consentirà di apprezzare al meglio
lo straordinario patrimonio artistico di questi luoghi.

Visita guidata alla meravigliosa Villa Godi Malinverni
in compagnia dell’attuale proprietario.

Alloggio presso l’Hotel Palladio,
suggestiva struttura risalente al

XV secolo in pieno centro
storico.

Cene in caratteristici risto-
ranti della città, tra cui il
Molin Vecio ricavato all’in-
terno di un vecchio mulino
del 1520, dove il tempo
sembra essersi fermato.



PROGRAMMA

1 NOVEMBRE - VICENZA
Arrivo a Vicenza con mezzi propri e appuntamento alle ore
14.00 presso l’Hotel Palladio. Passeggiata attraverso il
centro storico e visite ai tesori artistici della città: Teatro
Olimpico, Palazzo Chiericati, Palazzo Leoni Montanari e
Basilica Palladiana. Cena presso il suggestivo ristorante Molin Vecio, ricavato
all’interno di un mulino ad acqua del XVI secolo.

2 NOVEMBRE - MAROSTICA / BASSANO DEL GRAPPA
Partenza per Marostica, nota in tutto il mondo grazie alla storica manifestazione
della “partita a scacchi umana” che si svolge nella sua piazza principale.
Proseguimento alla volta di Bassano del Grappa per ammirare gli importanti
capolavori esposti al Museo Civico. Nel pomeriggio spostamento a Villa Godi
Malinverni, meraviglioso complesso architettonico progettato dal Palladio, la cui
visita sarà in compagnia dell’attuale proprietario.
In serata rientro a Vicenza e cena presso il ristorante Antico Guelfo.

3 NOVEMBRE - VICENZA
Mattinata interamente dedicata alla visita delle Ville Palladiane per eccellenza:
La Rotonda e Villa Valmarana ai Nani. Al termine, rientro in albergo e partenza
individuale dei partecipanti.

1° GIORNO

2° GIORNO

3° GIORNO



LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso
l’Hotel Palladio 4* - Trasferimenti in pullman (da Vicenza in poi) - Cene
come da programma (bevande incluse) - Visite culturali, come da
programma, accompagnati dal prof. Alessandro Viscogliosi - Assistenza
di una tour leader per tutta la durata del viaggio - Tasse e percentuali
alberghiere - Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti -
Assicurazione per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 660,00 a persona
(sistemazione in camera doppia e un minimo di n. 20 partecipanti)

Chiara Giambartolomei
cell: 3487084260 - tel: 0662206807

email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme dovranno pervenire

entro il 15 ottobre 2018 e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.


