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Vicenza in un giorno: 

dal Palladio agli scorci che non ti aspetti 

Sabato 25 settembre 2021  
€ 26,00 quota di partecipazione a persona  

Trasferimento in bus GT, assicurazione, capo gruppo visita libera alla città 

Programma di massima agg. al 09.03.2021 Quando viaggio il tempo non basta mai, ma la vera sfida è riuscire a godere al meglio di 

tutto quello che una meta può offrirti con il tempo che si ha a disposizione, perché privarsi della possibilità di scoprire nuovi posti, spesso 

anche dietro l'angolo, dedicando magari un giorno Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 presso Esselunga di via Traversetolo 
alle ore 08:10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Vicenza  (Km 158 H 2,30 circa ) arrivo previsto per le ore 

10:45  Vicenza in un giorno. Dal 1994 Vicenza è tra le città Patrimonio Mondiale dell'Unesco. L'impronta indelebile lasciata 
da Andrea Palladio, architetto e scenografo italiano del 1500, è un testamento architettonico patrimonio del mondo. 
Vicenza ha i principali monumenti ed edifici da visitare tutti in poche centinaia di metri e camminare a piedi consente di 
coniugare la visita ai musei civici allo svago di una tappa nei tanti locali e caffè disseminati un po' ovunque. Ecco il percorso 
che si consiglia... 5 tappe da non perdere a Vicenza: 1. Piazza dei Signori 2. Basilica Palladiana e Torre Bissara 3. Teatro 

Olimpico 4. Palazzo Chiericati 5. Corso Palladio 6. Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana e la Torre Bissara   Piazza dei 

Signori. la Piazza ha una forma rettangolare. Sul lato più lungo domina la Basilica Palladiana, dedicata ovviamente ad 
Andrea Palladio che ne ridisegnò il volto nel 1500, partendo dalla precedente impronta gotica aggiungendo le celebri logge 
in marmo bianco. La Basilica (che non è un edificio sacro nonostante il nome!) termina con la Torre Bissara, la torre con 
l'orologio, vero capolavoro di arte meccanica realizzato nel 1375 e, alta ben 82 metri. Dalla parte opposta la piazza è 
circondata da logge e dalla Chiesa della Pietà. La piazza dei Signori è oggi, come nel passato, il crocevia di incontri, scambi e 
intersezioni di vie. Tanti i locali e i bar dove è possibile godere di una pausa di relax. Il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati 
Da piazza dei Signori, imboccando Corso Palladio si arriva, dopo una breve passeggiata, in fono alla via sulla destra al 
Palazzo Chiericati, che ospita al suo interno il Museo Civico di Vicenza con i capolavori del '500 veneziano, tra gli altri, di 
Tintoretto, Bassano, Veronese. Dalla parte opposta di Palazzo Chiericati si erge il capolavoro che lascia senza fiato: il Teatro 

Olimpico di Vicenza del Palladio (che però non vide mai ultimata perché morì prima), che mette insieme tutti gli elementi 
del teatro antico greco e la sua personale impronta universale. Fare attenzione alla scenografia: doveva restare solo per la 
sera dell'inaugurazione, il 3 marzo del 1585, in occasione dell'Edipo Re di Sofocle. E invece è ancora li. Eccezionale il gioco di 
prospettive che rendono unica la profondità. Questa stessa scenografia ideata dal Palladio fu spostata una sola volta, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu smontata e caricata su delle navi a Venezia per preservarla dai 
bombardamenti. Vale la pena anche percorrere a ritroso corso Palladio, e visitare  i giardini Salvi e piazza Duomo. La 

Cattedrale si trova nell’omonima piazza ed è un imponente esempio dello stile gotico veneziano. Alla sommità si trovano le 
statue della Madonna con il Bambino e di alcuni santi compatroni locali. Alle ore 18,00 ritrovo per il rientro a Parma 

previsto per le ore 21.00 circa. 

N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità mass è di 42 posti (14 congiunti 14 singoli); prenotazione accettate solo dietro pagamento 
dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti 
non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportat sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le 

descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo 

alterare il contenuto. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA O MENO. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso, capogruppo da Parma, assicurazione. 

La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

• Obbligo di mascherina Bus sanificati con distanziamento �������� �	 % nel caso di non conviventi (posti limitati) 

• Radioguide per le visite guidate Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.800 Vicenza 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


