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GRANDANGOLO SELECTED  
 

TRA ARTE E ARCHITETTURA 

 

VICENZA E LE VILLE 
PALLADIANE 

 

14 – 15 NOVEMBRE 2020 
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I NOSTRI PLUS: 

 
- Numero limitato di partecipanti  

- Sistemazione in hotel cat. 4* in posizione centralissima a Vicenza 

- Visita delle Ville Palladiane accompagnati dai proprietari  

- Visita guidata di Vicenza 

- Sistema di microfonaggio e auricolari 

- Pranzo presso la Foresteria di Villa Valmarana ai Nani  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

SABATO 14 NOVEMBRE: 

 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi concordati e partenza alla volta di Vicenza. Soste 

durante il percorso ed arrivo previsto in mattinata.  

La prima tappa di questo viaggio è prevista presso VILLA VALMARANA AI NANI. Qui 

incontreremo la proprietaria che ci accompagnerà in visita. La Villa è 

universalmente considerata il vertice espressivo della pittura del ‘700 e la 

testimonianza più alta del genio dei Tiepolo: la Palazzina e la Foresteria sono infatti 

affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiami nel 1757 dal 

proprietario, Giustino Valmarana. Sulla parete principale del salone centrale è 

appeso il più famoso ritratto di Andrea Palladio, attribuito al pittore Giovanbattista 

Maganza (circa 1513-1586). L’attribuzione non è certa, ma il ritratto – sempre rimasto 

in famiglia – è di fondamentale importanza per dare sembianze al più conosciuto 

architetto degli ultimi cinque secoli. 

Dopo il pranzo, allestito nella Foresteria della Villa, si prosegue la giornata con la 

visita guidata, con accompagnamento del proprietario, di VILLA ALMERICO 

CAPRA, detta LA ROTONDA,  progettata e costruita su commissione per Monsignor 

Paolo Almerico da Andrea Palladio intorno al 1570, che realizza qui un’idea da 

tempo coltivata, quella della villa – tempio. 

Proporzioni raffinate e risolte, frutto di calcoli complessi, accolgono chi visita la 

Rotonda: il risultato è un’emozione che tocca lo spirito. 

Al termine della visita trasferimento a Vicenza e sistemazione in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE: 

 

Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida locale e passeggiata 

nel centro storico di Vicenza per arrivare allo straordinario Teatro Olimpico, il più 

antico teatro coperto al mondo, per la visita guidata. Si tratta dell’ultima opera di 

Palladio e suo sommo capolavoro, le cui forme discendono dalla teoria e dalla 

storia, tramandando significati di grecità incentrati nella cavea semiellittica e nella 

scena monumentale, dove si aprono strade di nobile architettura, in prospettive 

tese e sfuggenti. Al termine pranzo in un ristorante con cucina tipica vicentina. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata. 

 

 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 389.00  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Viaggio in bus GT 

- Accompagnatore agenzia 

- Pernottamento in hotel cat. 4* in posizione centralissima a Vicenza con 

colazione inclusa 

- Pranzo presso la Foresteria della Villa Valmarana ai Nani (menu 3 portate + 

acqua, vino e caffè). 

- Pranzo in ristorante tipico a Vicenza (menu 3 portate + acqua, vino e caffè) 

- Visita della Villa Valmarana ai Nani accompagnati dalla proprietaria 

- Visita della Villa La Rotonda accompagnati dal proprietario 

- Visita guidata della città di Vicenza (mezza giornata) 

- Ingressi (Villa Valmarana ai Nani, Villa La Rotonda e Teatro Olimpico di 

Vicenza). 

- Sistema di auricolari durante le visite guidate   

- Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Pasti e bevande non espressamente indicati in programma 

- Spese di carattere personale, mance ed extra 

- Eventuale assicurazione annullamento € 20 a persona (da stipulare all’atto 

della prenotazione) 

- Eventuale supplemento singola € 40.00 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

Si ritengono valide unicamente le prenotazioni accompagnate da un acconto di  

€ 200.00. Saldo entro e non oltre il 30 ottobre.  

Penalità in caso di annullamento da parte del cliente: 
- Dalla conferma fino al 30 ottobre € 200.00 (pari all’acconto versato) 

- Dal 31 ottobre fino al giorno della partenza la penale sarà del 100% 

 

 

 

 

 

 

 


