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HOME  VICENZA PREZIOSA, 10 APRILE 2021

DURATA:  escursione di 1 giorno 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo garantito con minimo 10 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 19528 
 

10 aprile 2021, sabato - Vicenza 
Alle ore 09:30 ritrovo con la guida alla stazione ferroviaria di Vicenza e inizio della passeggiata verso il cuore della
città, occasione per illustrare Campo Marzio, la Madonna di Monte Berico Patrona di Vicenza (si vede in
lontananza). A seguire Piazza Castello, dove si svelano i palazzi prospicienti e l'evoluzione storica. Ci si so�erma
sull'autore di oltre 23 siti Unesco conservati in città ad opera del Palladio, conoscendolo più da vicino. La
passeggiata prosegue verso la Cattedrale (esterno) ed il vescovado. L'arrivo in Piazza dei Signori apre la vista
sorprendente sulla Basilica Palladiana che si visita nell'interno �no alla salita sulla terrazza da cui, tempo
permettendo, si gode una panoramica suggestiva dei dintorni. La passeggiata prosegue come un �l rouge verso
Palazzo del Capitaniato, ex Monte Pietà per raggiungere il Museo del Gioiello con visita. 
Sosta per il pranzo libero nei numerosi bistrot, ca�è e ristorantini del centro dove gustare piatti della gastronomia
locale. 
Ci si dirige quindi verso il Teatro Olimpico per la visita prenotata alle ore 14:00. Fu progettato dall'architetto
Palladio nel 1580 che non lo vide ultimato nel 1583. Goethe, nel suo "Viaggio in Italia" lo de�nì "... di una bellezza
indicibile". 
Al termine in direzione stazione ferroviaria si ammireranno Palazzo Chiericati (esterni), Contrà Porti dove si
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trovano pregevoli esempi di architettura Gotica e Rinascimentale. In�ne a�accio a Palazzo Leone Montanari e
termine della giornata.

MINIMO 10/ MASSIMO 15 PARTECIPANTI
 

QUOTA PER PERSONA  95€
Sono compresi: accompagnatore d'agenzia, guida professionista, ingressi menzionati.

Post it 
Siamo in grado di fornire i biglietti ferroviari al costo di circa 11,80€ andata e ritorno. 
La situazione, in continua evoluzione sarà monitorata adottando le misure degli organi preposti e
comunicati ai viaggiatori. 


