
    

    

    

VICENZA, CITTÀ DELL’ARTIGIANATO E DI VICENZA, CITTÀ DELL’ARTIGIANATO E DI VICENZA, CITTÀ DELL’ARTIGIANATO E DI VICENZA, CITTÀ DELL’ARTIGIANATO E DI PALLADIO PALLADIO PALLADIO PALLADIO     
Tour giornaliero per visitare la terra del Palladio, la città Patrimonio dell'Unesco e i suoi tesori artisticiTour giornaliero per visitare la terra del Palladio, la città Patrimonio dell'Unesco e i suoi tesori artisticiTour giornaliero per visitare la terra del Palladio, la città Patrimonio dell'Unesco e i suoi tesori artisticiTour giornaliero per visitare la terra del Palladio, la città Patrimonio dell'Unesco e i suoi tesori artistici    

 

Arrivo in mattinata alle 9.00 in Piazzale della Vittoria (Vicenza) 
Visita al Santuario di Monte BericoSantuario di Monte BericoSantuario di Monte BericoSantuario di Monte Berico con sosta nella grande piazza antistante, per godere del panorama sulla città, circondata dalla 
pedemontana veneta e dalle catene montuose del Pasubio e del Grappa. 
Si scende a piedi fino a Villa Valmarana "ai Nani"Villa Valmarana "ai Nani"Villa Valmarana "ai Nani"Villa Valmarana "ai Nani", che prende questo soprannome grazie alle statue di nani scolpiti con abiti 
settecenteschi allineate sul muro perimetrale. Visita degli interni della villa, alla scoperta degli affreschi dipinti dal Tiepolo e del 
ritratto di Andrea Palladio. 
A seguire, passeggiata fino a Villa La RotondaVilla La RotondaVilla La RotondaVilla La Rotonda, la villa più famosa di Andrea Palladio. La villa è stata copiata in tutto il mondo; la Casa 
Bianca a Washington D.C. si ispira al design della Rotonda. Sosta per ammirare gli esterni della villa. 
 

Pranzo in un ristorante tradizionale vicentino, con piatti e ricette della tradizione locale. 
 

Nel primo pomeriggio, visita guidata a piedi nel centro storico di Vicenza con la visita del Teatro OlimpicoTeatro OlimpicoTeatro OlimpicoTeatro Olimpico, una delle meraviglie 
artistiche di Vicenza, e della facciata di Palazzo Chiericati che ospita una ricca collezione di dipinti, sculture e manufatti di pregio 
realizzati tra il 1.200 e l’inizio degli anni 2000. 
Passeggiando per le suggestive vie della città, è possibile ammirare i palazzi inseriti dall’Unesco nella Lista del Patrimonio 
dell’Umanità: Palazzo Barbaran Da Porto, Palazzo Thiene e, nella piazza principale della città, la Basilica PalladianaBasilica PalladianaBasilica PalladianaBasilica Palladiana edificio simbolico 
di Vicenza. 
 

Nella seconda parte del pomeriggio, visita a scelta ad una delle aziende dell’artigianato locale: 
> STAMPSTAMPSTAMPSTAMPERIA D’ARTE BUSATOERIA D’ARTE BUSATOERIA D’ARTE BUSATOERIA D’ARTE BUSATO – Vicenza: le stampe pregiate della famiglia Busato sono ospitate in un palazzo del XVI secolo nel 
centro storico di Vicenza, da oltre sessant'anni. Il proprietario iniziò la propria attività litografica e calcografica, grazie alla esperienza 
lavorativa acquisita in alcune delle più importanti "botteghe" artistiche del Veneto dal 1924. Anno dopo anno, la Stamperia d’arte 
Busato ha consolidato la propria fama divenendo punto di riferimento per un gran numero di artisti italiani e internazionali. Grazie 
alla sua esperienza, la visita offre la possibilità di interagire con gli artigiani locali e realizzare una stampa a mano: ogni singola 
stampa è unica, grazie al numero seriale scritto a mano e alla firma dell'artista. 
> LABORATORIO ORAFO LABORATORIO ORAFO LABORATORIO ORAFO LABORATORIO ORAFO DANDANDANDANIELA VETTORIIELA VETTORIIELA VETTORIIELA VETTORI    - Vicenza: l'atelier si trova nel centro storico di Vicenza, a pochi passi dalla Basilica 
Palladiana, emblema della città e patrimonio dell'Unesco. Qui Daniela Vettori ha aperto il suo laboratorio nel 1981 ed espone le sue 
creazioni, incontrando personalmente i clienti per suggerire e creare gioielli unici e personalizzati. Nell'atelier sono esposti anche 
oggetti in argento dal design speciale e accessori artigianali. In questo showroom Daniela Vettori organizza eventi, mostre e incontri 
con altre figure artistiche per scambi culturali e creativi. 
 

Tempo libero e fine del servizio. 
 

Come eventuale opzione, si può concludere la giornata con un tipico aperitivo in uno dei punti panoramici più belli e suggestivi del 
centro storico: la terrazza panoramica della Basilica Palladiana (solo durante la stagione estiva). 
 
 
Quota di partecipazione a persona: €€€€76767676, calcolato su base 45 partecipanti (compresa 1 gratuità per l’accompagnatore ed escluso vostro servizio 
trasporto bus). Il pacchetto comprende: nostro accompagnatore, ingressi e guide a santuari, palazzi, ville, monumenti e musei, visita alle aziende 
artigiane, pranzo al ristorante.  
  


