1987 – 2017

ORGANIZZA DAL 7 ALL’8 SETTEMBRE

TREVISO-VICENZA E LE VILLE PALLADIANE

“Treviso, piccola, bella, elegante e romantica. Vicenza città affascinante inserita nel 1994 nella lista
dell’ Unesco. Le Ville Palladiane al confine tra Veneto e Friuli, edificate intorno al 500 dall’architetto
Andrea Palladio, se ne contano una sessantina di cui 24 inserite nella lista Unesco
1 GIORNO SABATO 7 SETTEMBRE
Ore 3.00 ritrovo dei signori partecipanti nel luogo concordato al momento della prenotazione e partenza per il
Veneto. Arrivo a Treviso incontro con la guida e visita della città: Piazza dei Signori con il famoso palazzo del
Trecento, il Palazzo del Podestà con la Torre del Comune alta 48 metri. Attraverso il sottoportico tra la Prefettura
e il Palazzo del Trecento entrerete nel mondo delle acque del centro storico. Avvertirete subito l’insolito spessore
della presenza fluviale entro le cinta delle mura veneziane, a poca distanza troverete la caratteristica Pescheria,
una piccola isola dove si svolge il mercato del pesce, nei cui pressi esistono ancora ruote di mulini e palazzi antichi
che si specchiano nelle acque. Pranzo libero e trasferimento a Vicenza. Incontro con la guida e visita della città che
inizierà dal teatro Olimpico, uno spettacolo di rara bellezza, progettato dal Palladio è il teatro coperto in muratura
più antico del mondo, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Palazzo Chiericati anch’ esso
inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la Chiesa di Santa Corona, di fondazione domenicana, costudisce al
suo interno innumerevoli tesori. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO DOMENICA 8 SETTEMBRE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di due delle 10 ville palladiane, che costituiscono un
patrimonio di oltre 4.000 edifici, sparsi in tutto il Veneto, ognuno con la propria storia. Visita guidata di Villa
Rotonda la più famosa, l’icona di riferimento dell’intera opera del grande architetto, l’unica villa, realizzata con la
volta a cupola e la medesima pianta. Goethe durante la visita alla dimora:” forse mai l’arte architettonica ha
raggiunto un tal grado di magnificenza.” Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata di Villa Pisani , detta “la regina
delle ville venete” situata a Strà lungo la Riviera del Brenta, è dimora storica trasformata in un museo nazionale
dove potrete ammirare opere del settecento e dell’ottocento, un bellissimo giardino. Ore 17.00 partenza per il
rientro in sede, previsto per le ore 22.30 c.a

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 210.00
Supplemento Camera singola Euro 30.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autobus con tutti i comfort
Sistemazione in camere doppie in hotel xxx stelle- Mezza pensione incluse le bevande ai pasti ¼ di vino e ½
Visite guidate di Treviso – Vicenza e le Ville La Rotonda e Pisani- Ingressi al Teatro di Vicenza e alle Ville
Tassa di soggiorno e Assistenza nostro personale qualificato
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO ACCONTO RICHIESTO 70.00 A PERSONA
CENTOBUCHI SEDE LEGALE
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