
tinerari liberi consigliatiI
ITINERARIO JACOPO BASSANO

VILLA VALMARANA AI NANI (VICENZA) 
Dista 2 km dal centro di Vicenza, circa 5 minuti 
in auto. La Villa, edifi cata nel 1669, non è opera 
di Palladio, ma vi si può ammirare il ritratto più 
noto dell’architetto. La foresteria e le scuderie, 
successive alla palazzina, sono opera di Francesco 
Muttoni. I due nuclei centrali sono meta turistica 

da non perdere per i superbi affreschi eseguiti nel 1757 dai Tiepolo, padre e fi glio.
Via dei Nani, 8 - Tel. 0444 321803 - Fino all’7/11: da martedì a domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00 + 
tutte le festività anche se di lunedì - Ingresso: intero 8,00 , ragazzi fi no a 12 anni gratuito.
www.villavalmarana.com – valmarana@villavalmarana.com

tinerari liberi consigliatiI
INTORNO A VICENZA - TERRA BERICA

VILLA SARACENO (AGUGLIARO) 
Dista 30 km dal centro di Vicenza, circa 40 minuti 
in auto prendendo la Riviera Berica. Venne 
commissionata a Palladio nel 1548 circa da un 
uomo pubblico vicentino di primo piano, Biagio 
Saraceno; il progetto è inserito ne “I Quattro Libri 
dell’Architettura”. La villa è stata ristrutturata di 

recente ad opera dell’associazione architettonica inglese The Landmark Trust, che l’ha 
destinata a manifestazioni culturali e a residenza turistica.
Via Finale 8 - Loc. Finale - Tel. / Fax 0444 891371
Dal 1° Aprile al 31 Ottobre: Mercoledì 14.00-16.00  -  Ingresso: offerta libera 

VILLA POJANA (POJANA MAGGIORE)
Dista 8 km da Villa Saraceno, 10-15 minuti in auto. 
Una delle ville più apprezzate dalla critica, sorge presso 
una corte quattrocentesca, dominata da una torre che 
resta a testimoniare la presenza di un castello medievale. 
Recentemente restaurata la villa ospita dallo scorso anno 
un nuovo allestimento d’avanguardia che consente di 
approfondire la conoscenza della villa e della sua storia. 

Via Castello, 43 – Tel. 0444 898554  - Fax 0444 322869 - www.villapoiana.it

VILLA PISANI BONETTI (LONIGO)
Dista 19 km da Villa Pojana, circa 20 minuti in auto.
La villa faceva parte di una vastissima proprietà 
di risaie della potente famiglia Pisani di Venezia. 
Di primario interesse il nuovo concetto di villa 
che doveva assolvere a funzioni sia abitative che 
produttive e i richiami architettonici alla Roma 

classica. Affreschi attribuiti a Francesco Torbido allievo di Giulio Romano.
Via Risaie, 1 - località Bagnolo di Lonigo - Tel. 0444 831104 - Fax 0444 835517
e.mail: villapisanibonetti@alice.it - www.villapisani.net - Tutto l’anno su appuntamento. 
Ingresso singolo  7,00 - Riduzioni per scuole, gruppi, Fai, disabili.

Palladio
per mano
Visite guidate 
ed itinerari consigliati 
a Vicenza e Provincia 
e alle opere di 
Jacopo Bassano 
in occasione delle 
celebrazioni 2010-2013 
del cinquecentenario

dal 24 aprile
al 3 ottobre 2010

I contratti di viaggio di cui al presente si intendono regolati dalla Legge 
n°1084 del 27/12/1977 (CCV): la responsabilità della società non può in 
nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si 
intende perfezionata solo dopo aver ricevuto l’importo totale del biglietto.
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di modifi care o annullare il viag-
gio in caso di forza maggiore. La società organizzatrice potrà inoltre annul-
lare il contratto in qualsiasi momento e comunque qualora non si raggiunga 
il numero minimo di 3 partecipanti, ai sensi dell’art.10 della Legge 1084 del 
27/12/1977 concernente la Convenzione Internazionale relativa al Contratto di 
viaggio, senz’altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
Le rinunce del viaggio che perverranno almeno 24 ore prima della partenza 
non saranno assoggettate a penalità. Dopo tale termine il rinunciante sarà te-
nuto al pagamento dell’intera quota del prezzo del biglietto. I bambini fi no a 14 
anni non compiuti, se accompagnati, pagano solo gli ingressi ai monumenti, 
dove richiesti. La Società organizzatrice non risponde di eventuali chiusure dei 
monumenti decise dall’autorità competente dopo la pubblicazione del presen-
te programma.
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Vicenza.
“Palladio per mano” ha validità dal 24 APRILE 2010 AL 3 OTTOBRE 2010, ogni 
sabato e domenica. Eventuale proroga sarà tempestivamente comunicata.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:    VICENZA POLIZZA N° 100075694 
NAVALE ASSICURAZIONE s.p.a. LICENZA DI AGENZIA N. 1144 DEL 
27/12/1985. AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE RICHIESTA. 
LA PUBBLICAZIONE È REDATTA IN CONFORMITA’ ALLA LEGGE REGIONALE 
TESTO UNICO n.33.
Trattamento dei dati personali ai sensi del Lgs 196 del 30/06/03 
art. 13 I dati personali saranno utilizzati per l’invio di materiale in-
formativo e nell’ambito delle attività promozionali di VICENZA È.
È facoltà dell’interessato dare o negare il consenso. Ai sensi dell’art. 13 della 
legge citata, l’interessato potrà comunque avere accesso in ogni momento 
a tali dati, chiederne la modifi ca o la cancellazione, scrivendo a VICENZA È 
Via E. Fermi 134, 36100 Vicenza.

I costi di partecipazione comprendono:

Non comprendono:

e al museo di Bassano (l’ingresso è facoltativo)

egolamento delle prenotazioniR

U F F I C I O  I N F O R M A Z I O N I  T U R I S T I C H E

Museo Civico - BASSANO

Piazzetta dal Ponte - BASSANO

Chiesa Ss. Trinità - BASSANO - “La Santissima Trinità”

Chiesa dei Santi Simone e Giuda - CARTIGLIANO - “Decorazione freschiva”

Chiesa di S. Marco - CASSOLA - “San Marco in gloria”

Chiesa di Santa Giustina - ENEGO - “ Santa Giustina in trono”

Chiesa di Santa Caterina - LUSIANA - “Madonna con il bambino”

Chiesa di San Giacomo - LUSIANA - “Pentecoste” e “Natività”

Chiesa di Sant’Antonio - MAROSTICA - “La Predica di San Paolo”

Chiesa di San Luca - Loc. Crosara di MAROSTICA - “Deposizione”

Chiesa di S. Vigilio - POVE DEL GRAPPA - “San Vigilio in gloria”

Museo Civico di Palazzo Chiericati - VICENZA 

Chiesa dei Carmini - VICENZA - “Trasporto di Cristo al sepolcro di notte”

THIENE

AUTOSTRADA  A31 
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ITINERARIO A

Ore 14.30: partenza del tour 
con visita del 
(1) e visite esterne di Palazzo 

 
detta del Palladio e 

Arrivo a  
dove i partecipanti 

potranno visitare i sotterranei 
recentemente restaurati e aperti 
solo per la visita guidata.

Continuazione della visita 
e passeggiata nel centro 
storico per l’illustrazione degli 
altri Palazzi fra cui Palazzo 

, 
, Piazza 

, 
  

Ore 17.30: conclusione visita 
(Piazza Castello)
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ITINERARIO B

Ore 9.00: partenza bus da Viale Roma.
Visita di esempio della 
semplicità architettonica Palladiana, ospita 
“C4”, Centro di formazione attraverso l’arte 
contemporanea.
Partenza per 

prima villa progettata da Palladio, 
esclusiva location del fi lm “Senso” di L. 
Visconti.
Partenza per  e 
visita del centro storico e del 

 Fino al 13 giugno possibilità 
di visita alla mostra “Jacopo Bassano e 
lo stupendo inganno dell’occhio”; dal 13 
giugno possibilità di ingresso al Museo 
Civico per la visita alle opere di Jacopo 
Bassano.

pranzo libero
Ore 14.45: partenza da Bassano per rientro 
a Vicenza (Viale Roma).

ITINERARIO C
Ore 15.45: partenza da Viale Roma
Superato l’Arco delle scalette (11) sosta di 
fronte a 
Visita all’interno di 

  (affreschi di G.B. Tiepolo), 
importante esempio di Palladianesimo, stile 
architettonico diffuso in tutto il mondo.
Rientro a Vicenza
Ore 17.30: fi ne della visita (Viale Roma).

Meeting point Viale Roma (Campo Marzo)

:
Visita delle ville  (max 40 pax)

Domenica mattina e pomeriggio
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PALLADIO PER MANO:
Iniziativa giunta quest’anno alla sua quinta edizione, realizza-
ta dalla Provincia di Vicenza in collaborazione con la Regione 
Veneto, il Comune di Vicenza e il Consorzio Vicenza è.
I tre percorsi di visita proposti permettono di conoscere alcuni 
dei monumenti del grande architetto presenti in città e alcune 
tra le sue più note ville nel Vicentino che hanno valso l’iscrizio-
ne di Vicenza, con le ville di Andrea Palladio nel Veneto, nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Nell’itinerario della 
domenica è inoltre inclusa la visita a Bassano del Grappa, dove 
da quest’anno si aprono le celebrazioni per il cinquecentenario 
della nascita del pittore Jacopo Dal Ponte, detto Bassano.
Un sentito ringraziamento va doverosamente rivolto ai pro-
prietari che hanno reso possibile l’iniziativa: l’Amministra-
zione Provinciale di Vicenza per Villa Cordellina Lombardi, le 
Amministrazioni Comunali di Vicenza per il Teatro Olimpico e 
di Caldogno per Villa Caldogno, il dott. Christian Malinverni 
per Villa Godi e la Banca Popolare di Vicenza che consente la 
visita ai sotterranei di Palazzo Thiene, oggi sua sede storica.

:
Oltre alle visite guidate vengono qui proposti degli itinerari 
consigliati, da seguire in piena autonomia, che comprendono 
altre opere di Palladio quali Villa Saraceno, Villa Pojana, 
Villa Pisani Bonetti con partenza dalla settecentesca Villa 
Valmarana ai nani che, oltre ai celebri affreschi dei Tiepolo, 
padre e fi glio, custodisce uno dei ritratti più noti di Andrea 
Palladio.
Un itinerario speciale è poi dedicato al pittore Jacopo 
Bassano, in occasione del cinquecentenario dalla sua nascita. 
Un itinerario più completo e dettagliato è disponibile presso 
gli uffi ci IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) della città 
e della provincia.

icenza, 
   una provincia fi rmata PalladioV

11

Sabato mattina check-in presso l’Uffi cio Informazioni e 
Accoglienza Turistica di Piazza Matteotti, 12 - Vicenza e 
consegna pocket con itinerari liberi nel centro storico.

:
Visita guidata  nel centro storico (max 40 pax)

Sabato pomeriggio

Provincia di Vicenza Comune di Vicenza

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati:

Nome e cognome

Indirizzo di residenza

Città

Tel/Cel

E-mail

Hotel/Alloggio a Vicenza

Nomi degli altri partecipanti

N. di minori di 14 anni 

ITINERARIO A (sabato) 11,00 

ITINERARIO B (domenica 9.00-15.45) *12,00 

ITINERARIO C (domenica 15.45-17.30) 6,00 

ITINERARI B + C (domenica 9.00-17.30) *15,00 

❏

❏

❏

❏

(Sconto 10% soci T.C.I. Touring Club Italiano)
N°. tessera


