VICENZA E LE CITTÀ MURATE
Tour di 2 giorni attraverso Vicenza, Marostica e Bassano, le più importanti città d’arte della provincia di Vicenza
Arrivo in mattinata alle ore 9.00 in Piazza Matteotti (Vicenza)
Visita guidata a piedi nel centro storico di Vicenza con la visita del Teatro Olimpico,
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 2.000.
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 Palladiana,
Palladiana edificio
simbolico di Vicenza.
In tarda mattinata, trasferimento a Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, la prima Villa costruita da Andrea Palladio nel 1542:
anche questa dimora, insieme alle altre ville palladiane, nel 1996 è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.
Visita della Villa: molti magnifici pittori (Gianbattista Zelotti, Battista del Moro e Gualtiero Padovano) la adornarono con affreschi, il
piano principale è diviso in due spazi perfettamente simmetrici con quattro stanze su ciascun lato. Fa parte di questa villa anche
un ampio parco con i suoi alberi secolari, il lago con i cigni, i giardini all'italiana con vasche e fontane, statue e colonne di Marinali
e Albanese.
Pranzo nel ristorante tradizionale all'interno delle barchesse di Villa Godi Malinverni, con piatti della tradizione locale.
Nel primo pomeriggio, partenza per Marostica,
Marostica uno dei più suggestivi borghi medievali d'Italia. La principale Piazza degli Scacchi è
ambientazione della famosa “partita degli scacchi umani”, evento che si tiene ogni 2 anni. Da qui si può visitare il Castello
Inferiore, con la sua sala del Consiglio d'Armi e del Governatore, e con la mostra di costumi che vengono indossati durante le
partite degli scacchi.
Nella seconda parte del pomeriggio, visita a scelta tra una delle seguenti aziende dell’artigianato locale:
DISTILLERIA POLI – Schiavon:: tradizionale distilleria artigianale della zona: un luogo dove la grappa viene prodotta secondo
tradizione, ma con sguardo al futuro. Il processo di produzione alla Distilleria Poli è sempre stato guidato dalla passione e dalla
perseveranza, due caratteristiche che ricoprono un ruolo importante nella produzione di ogni bottiglia di grappa. Visiterete il
Museo della Grappa, frutto di anni di ricerca ed esperienza, in cui apprenderete la storia della distillazione e la cultura dei distillati
in Italia. Delizierete non solo i vostri occhi, ma anche il vostro palato!
LINEASETTE CERAMICS - Marostica: azienda di produzione della ceramica con ampio showroom nel centro di Marostica, dove avrai
la possibilità di vedere la passione e l'entusiasmo con cui i maestri ceramisti svolgono dal 1977 questa attività per creare, con una
rigorosa tecnica di produzione artigianale, manufatti in gres porcellanato resi perfettamente impermeabili da una cottura a
temperatura estremamente elevata. Tutte le creazioni di Lineasette sono il risultato di una profonda e appassionata ricerca di
tecniche ceramiche e di design contemporaneo. Ogni artefatto è una piccola scultura con tratti puri ed essenziali, come se fosse
modellata da elementi naturali. La realizzazione di ogni singolo artefatto è curata personalmente dai designer, che seguono ogni
fase: dalla sua creazione alla progettazione e al prodotto finale, per garantire nel processo la qualità di ogni pezzo di artigianato.
Tempo libero e fine dei servizi.

Quota di partecipazione a persona: €79,
79 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 palazzi, ville, monumenti e musei, visita alle
aziende artigiane, pranzo al ristorante.

