La Vicenza Palladiana
Arte e Bigoi
SOMMARIO
Codice: 2019IT001
Destinazione: Vicenza
Durata: 2 giorni, 1 notte
Periodo: Tutto l’anno

IL VIAGGIO
Quando Gian Giorgio Trissino, poeta e drammaturgo veneto del XVI
secolo, decise di fornire una formazione umanistica ad Andrea di Pietro
della Gondola, un architetto, in molti ne rimasero scettici. Perché un
tecnico specializzato avrebbe dovuto possedere delle conoscenze
letterarie? A quale scopo? La risposta è semplice: il poeta aveva
intravisto qualcosa che gli altri nemmeno potevano immaginare. La
sensibilità e l’eleganza con le quali crebbe portarono il giovane tecnico
ad avviare una rivoluzione architettonica che colpi l’Europa intera per le
sue caratteristiche ed innovazioni, raccogliendo apprezzamenti e pareri
positivi in molti paesi. Come un angelo del suo poema “L’Italia liberata
dai Goti”, G. G. Trissino rinominò poi l’architetto in Andrea Palladio;
sarà proprio questa la firma di molte delle più importanti opere
architettoniche presenti in Veneto ed a Vicenza in particolare.
Ed è proprio in quest’ultima città che il nostro tour prenderà luogo,
portandovi a conoscere alcune delle più famose creazioni palladiane
quali ad esempio la Basilica, il Teatro Olimpico e la Villa la “Rotonda”,
senza trascurare, in pieno stile Slow Tour, il contatto con la realtà locale
e coi i loro prodotti tipici.

IL PROGRAMMA
GIORNO 1: Arrivo in autonomia e check-in. A seguire, visita guidata del
centro storico e di alcune delle più importanti testimonianze dell’opera
di Palladio. Cena in un ristorante tipico vicentino a base di piatti della
tradizione locale e pernottamento presso un agriturismo rustico sito a
pochi minuti di distanza dal centro storico, nella campagna vicentina.
GIORNO 2: Dopo colazione, con un comodo percorso a piedi, ad
anello, partendo dall’griturismo, visiteremo Monteberico ed il santuario
dedicato alla Madonna, patrona di Vicenza. Pranzo libero. Nel
pomeriggio prosegue la camminata al colle Monte Berico. Partendo dal
santuario il percorso permetterà di ammirare e visitare alune tra le più
belle ville palladiane. Il tour terminerà all’agriturismo per il check-out.
N.B. in caso di pioggia o impossibilità, lo stesso tour può essere
effettuato in auto.

Compreso nell’offerta:
• 1 notte in un agriturismo con
colazione inclusa
• 1 cena
• Visita
guidata
della
Basilica
Palladiana e del Teatro Olimpico
• Ingressi per la Villa Almerico Capra
e Villa Valmarana ai Nani
Non compreso nell’offerta:
Bevande ai pasti se non specificato,
tutto quanto non specificato nella
dicitura «Compreso nell’offerta»
Extra:
• Possibilità di richiedere transfer
aggiuntivi
• Possibilità di modificare i tempi di
permanenza
• Possibilità di richiedere quotazioni
per più di 6 persone
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio fornita
da Europ Assistance
Quota di partecipazione p.p.:
da € 240,00 per 6 persone
da € 260,00 per 4 persone
da € 230,00 per 2 persone
Nella quotazione per 2 persone non è
compresa la guida per la visita del
centro storico di Vicenza del primo
giorno, che verrà svolto in autonomia.
E’ possibile richiederla con una
quotazione aggiuntiva da aggiungersi
al costo p.p. sopra indicato.

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00

Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)
Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 P.I./C.F. 03140200969

Vicenza and Palladio
Art and Bigoi

SUMMARY
Code: 2019IT001
Destination: Vicenza
Duration: 2 days, 1 night
Period: Available all year long

THE TRAVEL
Many people were quite skeptics when Gian Giorgio Trissino, a 16thcentury poet and playwright, decided to provide Andrea di Pietro della
Gondola, an architect, with a humanistic education. Why a specialized
technician should possess a humanistic background? For what
purpose? This is an easy answer: the poet saw something that others
couldn’t even imagine. The sensibility and the grace that he could find in
those texts brought the young technician to develop an architectural
revolution that shocked the whole Europe for its features, gathering
positive reviews in many countries. As one of the angel of its own poem
“L’Italia liberata dai Goti”, G. G. Trissino then renamed the architect as
Andrea Palladio; this will be the signature of many of the most important
architectural works that it is possible to find in Veneto, most of them in
Vicenza.
Vicenza will be the theatre of our tour. We’ll bring you to see some of
the most iconic Palladio’s creations as the Basilica, the Teatro Olimpico,
and the Villa la “Rotonda”, without forgetting the contact with the local
social tissue and its products, as a Slow Tour travel should always be.

Included:
• 1 night in a farmhouse with
breakfast included
• 1 dinner
• Guided visit of Basilica Palladiana
and Olympic Theatre
• Entrances for Villa Almerico Capra
and Villa Valmarana ai Nani
Not included:
Transfers, beverages during meals,
everything not included in the wording
“Included”.
Extra:
• Possibility to request additional
transfers
• Possibility to extend your stay
• Possibility to request a quotation for
more than 6 people
Insurance:
Medical and baggage insurance
provided by Europ Assistance

Price p.p.:
from € 240,00 for 6 participants
from € 260,00 for 4 participants
from € 230,00 for 2 participants

THE PROGRAM
DAY 1: Arrival in Vicenza and check-in. Guided visit of Vicenza city
center where you can admire some of Palladio’s most important works.
Dinner in a traditional restaurant with typical Vicenza dishes and
overnight stay in a rustic farmhouse located near the city center.
DAY 2: After breakfast, you will visit Monte Berico and its Sanctuary by
foot, following a ring trail that will begin right from the farmhouse you
spent the night in. Free lunch. In the afternoon, we will continue our
walking tour on Monte Berico hill, where you’ll have the chance to
admire and visit some of Palladio’s most famous villas. Return to the
farmhouse and check-out.
N.W.: In case of bad weather or physical impossibility, the same tour
can be carried out by car.

The quotation for 2 people does not
include the guide for Vicenza city
center tour, that will be carried out in
autonomy. It is possible to request a
guide for that activity with a
supplement to add to the price p.p.
indicated above.

CONTACTS
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Mon - Fri
From 9.30 to 13.00 and
from 14.00 to 18.00
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