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VILLE VENETE E NON SOLO…UN MOSAICO DI ARTE E CULTURA
20/24 OTTOBRE 2021
Programma preliminare
1° GIORNO

TORINO/VICENZA/ABANO TERME o dintorni

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata nel luogo convenuto. Sistemazione in bus riservato e partenza per Vicenza. All’arrivo seconda
colazione in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Vicenza che da sempre è legata al nome di Andrea Palladio, il
celebre architetto rinascimentale vissuto fra il 1508 e il 1580, che ha donato a Vicenza splendide ville e monumenti. Ricca di arte e
cultura, la città è entrata a far parte dei patrimoni dell'Unesco. Fulcro non solo economico ma soprattutto artistico della città è via
Andrea Palladio, la quale si snoda dalla piazza principale fino al Teatro Olimpico. Come altre città venete anche Vicenza ha una Piazza
dei Signori e soprattutto un “Salone”, ovvero un grande luogo coperto, funzionale un tempo come oggi ai bisogni della città. Il Palladio
trasformò l’antico salone nel suo indiscusso capolavoro: la Basilica, in cui un portico e una loggia avvolgono i quattro lati dell’edificio
precedente. Altro simbolo della città è il Teatro Olimpico, un’opera di una bellezza senza paragoni. Palladio ne diede solo i natali
progettandola, dal momento che è stata poi interamente realizzata da un suo discepolo, Scamozzi. Un capolavoro chiaramente ispirato
ai modelli dell’arte classica, è il più antico teatro coperto in muratura al mondo. Al termine, sistemazione sul bus e partenza per Abano
Terme. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO

esc. NAVIGAZIONE DELLA RIVIERA DEL BRENTA E VILLE VENETE
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello di giornata
intera con guida lungo la Riviera del Brenta e le Ville Venete: la Riviera del
Brenta è stata la seconda casa dei veneziani un prolungamento ideale del
Canal Grande. A bordo si avrà l’esclusiva opportunità di ripercorrere
questo sfarzoso percorso, caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche
ai più famosi artisti e personaggi dei secoli scorsi. Tre chiuse, dieci ponti
apribili, trentatré chilometri con oltre otto metri di dislivello caratterizzano
al massimo un percorso così ricco di arte, cultura, natura e storia del
Veneto che vi porterà ad ammirare ville: come Villa Pisani, Villa Widmann
e Villa Foscari “La Malcontenta”. Incontro con il personale del Battello a
Villa Pisani a Strà e visita della Villa, al termine inizio della navigazione e
sosta a Dolo con passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. La cucina di bordo preparerà il pranzo con menù di
pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo Bellini alla frutta; antipasto: alici marinate, gamberi al vapore e sarde
in saor alla veneziana; primo: pasta alla marinara; secondo: fritto misto di pesce; contorno: verdure miste di stagione;
bevande: vino e acqua a volontà, frutta, caffè e grappa. Dopo il pranzo, seguirà la visita di Villa Widmann. Risaliti a
bordo proseguimento per la località Malcontenta, visita alla Meravigliosa Villa Foscari “La Malcontenta” progettata nel
1560 da Andrea Palladio, pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Al
termine sistemazione sul bus e ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO
esc. PADOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con visita guidata alla Cappella
degli Scrovegni dove si trova un imperdibile ciclo di affreschi di Giotto dei primi
anni del XIV secolo, considerato uno dei capolavori dell'arte occidentale.
Proseguimento con la visita con guida del centro storico di Padova dove si
potranno visitare le tre bellissime piazze: piazza dei Signori con l’orologio
astronomico che fu il primo in Italia e a fianco la Loggia della Gran Guardia
con il Palazzo del Capitano; Piazza delle Erbe, pittoresco mercato della
verdura, e Piazza della Frutta. Il Palazzo della Ragione o Salone e il Sotto il
Salone, due gallerie parallele con numerose e caratteristiche botteghe di
generi alimentari; Palazzo del Bo, l’antica Università. Come ultima tappa si
vedrà il Duomo, nel cuore del centro storico, in Piazza Duomo, tra il Battistero
e il Palazzo Vescovile. Al termine aperipranzo al Caffè Pedrocchi, il famoso
caffè senza porte. Nel pomeriggio proseguimento della visita con guida alla Basilica del “Santo”, come i padovani
chiamano la cattedrale dedicata a Sant’Antonio. Questa è una costruzione romanico-gotica eretta tra il 1232 ed il 1300
per custodire la tomba del predicatore francescano Antonio da Lisbona noto però a tutti come Sant’Antonio di Padova
per la città dove è morto. Qui, un gesto accomuna da sempre tutti i devoti: per qualche istante la mano accarezza la
pietra tombale mentre in silenzio si prega e si chiede l'intercessione del Santo. La Basilica, meta di milioni di pellegrini
custodisce numerose altre reliquie alcune delle quali oggetto di grande devozione come la reliquia della lingua ancora

intatta. La cattedrale è affiancata dal convento con i suoi bellissimi chiostri, nel primo dei quali cresce una
antichissima pianta di Magnolia. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO

esc. CHIOGGIA

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Chioggia. Passeggiare nelle
graziose calli del centro storico della “piccola Venezia” è come fare un
viaggio a ritroso nel tempo. L’abitato, molto simile a quello di Venezia per
la presenza di canali e ponti, è diviso in due dal Canale Vena e i maggiori
edifici storici sono: il Duomo, la Chiesa di Santo Stefano, la Torre
Campanaria caratterizzata dalla presenza del più antico orologio da torre
del mondo, il Palazzo comunale. Di origine romana, Chioggia fu nel
medioevo la seconda città della Repubblica Serenissima. Questa cittadina
presenta una struttura originalissima: tagliata a fette dai canali, cucita dai
ponti. Le sue calli, tutte perpendicolari alla piazza, suggeriscono la classica immagine della lisca di pesce. Seconda
colazione in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tour in motonave di circa un’ora in laguna sud di Chioggia per
scoprire la storia e la cultura di questa città. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO

ABANO TERME/SALÒ/TORINO

Prima colazione. Partenza per la visita con guida a un frantoio gardesano, gestito da veri appassionati dell’olio, con
degustazione. Oltre all’olio extra vergine d’oliva sarà possibile completare l’esperienza con l’assaggio di altri prodotti
locali. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata libera a Salò. La città è posta su un incantevole golfo
ai piedi del monte San Bartolomeo ed è la "capitale" dell'Alto Garda bresciano. Il centro storico, compreso tra piazza
Carmine, la "Fossa" e il lungolago, è un fitto susseguirsi di strade, vicoli e piazzette con dimore signorili di stili diversi tra
i quali spicca il Liberty. Questi edifici manifestano la vocazione aristocratica che Salò ebbe a lungo nel tempo. Al termine,
sistemazione sul bus e partenza per il rientro a Torino via autostrada, con soste lungo il tragitto. Arrivo in serata nel
medesimo luogo della partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

ANZIANI

FAM.ANZ/EXALL/G.SP
AGGREGATI
SUPPL.CAM.SING

€. 690

€. 700
€. 730
€. 110

ACCONTO €. 200 - CHIUSURA ISCRIZIONI: 10/09/2021

La quota comprende : Intero viaggio in autopullman G.T.,Pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi a pagamento,
inclusi.Sistemazione in hotel cat. **** in camere doppie con servizi ad Abano Terme o dintorni.Trattamento di mezza pensione in hotel
con bevande ai pasti (¼ vino + ½ acqua).Biglietto per la navigazione sul battello del Brenta da Stra – intera giornata.Seconda
colazione tipica a bordo del battello con bevande incluse il secondo giorno.Aperipranzo presso il Caffè Pedrocchi il terzo giorno. Seconda
colazione in ristorante il primo, quarto e quinto giorno.Tour in motonave di circa un’ora a Chioggia.Degustazione di olio a Salò il quinto
giorno.Guide per le visite come da programma.Ingressi: Teatro Olimpico e Basilica Palladiana a Vicenza; Cappella degli Scrovegni e
Basilica di Sant’Antonio a Padova; Villa Foscari, Villa Pisani e Villa Widmann.Assicurazione Europ Assistance Medico NoStop + bagaglio.

La quota non comprende : Tassa di soggiorno.Ingressi e pasti non previsti, mance ed extra di carattere personale.Tutto quanto
non espressamente citato alla voce “ La quota comprende “.Polizza annullamento viaggio facoltativa, da richiedersi al momento
dell’iscrizione €35,00.

