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VISITE
  GUIDATE
VISITE
GUIDATE

in centro storico a Vicenza
Palladio per mano
e Palazzi dell’arte

Regolamento prenotazioni Scopri Vicenza
                  con le visite guidate

Palladio per mano
(sabato pomeriggio)

Palazzi dell’arte
(domenica mattina) 
La proposta di visite guidate per il 2013 offre due differenti 
itinerari a piedi, entrambi consigliati, per una conoscenza più 
approfondita della città di Vicenza: sabato pomeriggio Palladio 
per mano e domenica mattina Palazzi dell’arte.
Il primo è un itinerario dedicato ai principali manufatti palladiani 
del centro storico di Vicenza che è dichiarato dall’Unesco 
“unicum” mondiale con l’iscrizione della città di Vicenza (1994) e 
delle ville di Palladio (1996) nella Lista del Patrimonio dell’Umanità.
Novità per il tour della domenica mattina con i Palazzi dell’Arte.
Si inizia dal barocco Palazzo Leoni Montanari e al nuovo Palladio 
Museum quindi Palazzo del Monte di Pietà e Palazzo Vescovile. 
L’itinerario si conclude al Teatro Olimpico per chi non ha 
partecipato al tour del sabato pomeriggio.
Le visite guidate sono promosse dalla provincia di Vicenza con 
la collaborazione del Comune di Vicenza per l’organizzazione 
dell’Agenzia Avit e del Consorzio Vicenza è.
Un ringraziamento alla Banca Popolare di Vicenza che consente 
la visita in esclusiva ai sotterranei di Palazzo Thiene.

Da non perdere 
I dintorni di Vicenza hanno, però, molto altro da offrire. Non si può 
partire senza aver visitato qualche celebre villa vicentina sparsa 
nel territorio, qualcuno dei numerosi musei o qualche borgo situato 
nelle vicine località quali Schio, Thiene, Marostica o Bassano del 
Grappa. Il Consorzio Vicenza è  e gli uffi ci IAT sono a disposizione 
per le proposte di itinerari nella provincia e nella zone di vacanza 
come Recoaro Terme, Altopiano di Asiago, Tonezza del Cimone, la 
pedemontana e i colli vicentini.

 
Uffi cio Informazioni Turistiche
Piazza Matteotti, 12 • 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 320854 • Fax +39 0444 327072
iat.vicenza1@provincia.vicenza.it
www.vicenzae.org • www.visitpalladio.it
Hotel reservation: www.vicenzabooking.com

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 viaggio in caso di forza maggiore.
La società organizzatrice potrà inoltre annullare 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 tenuto 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 presente 
programma. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro 
di Vicenza. “Palladio per mano e I palazzi dell’arte” ha validità dal 20 
APRILE 2013 AL 13 OTTOBRE 2013, 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 solo eventualmente per l’invio 
di materiale informativo 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. Montale 25, 36100 Vicenza.

PACCHETTI CON HOTEL, CENA TIPICA E VISITE
A PARTIRE DA € 75 pp 
I costi di partecipazione comprendono:

• Guida turistica, materiale informativo e ingressi •



DESIDERO EFFETTUARE LA VISITA IN DATA:

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati:

DATI ANAGRAFICI
Nome e cognome

Città

Tel/Cel

E-mail

Hotel/Alloggio a Vicenza

Nomi degli altri partecipanti

N. di minori di 14 anni 

VISITA RICHIESTA

 ITINERARIO DEL SABATO 13,00 €

 ITINERARIO DELLA DOMENICA 12,00 €

 ITINERARI SABATO E DOMENICA 20,00 €

Gratuito per minori di 14 anni

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

Iscrizioni e check-in presso Uffi cio Informazioni e 
Accoglienza Turistica di Piazza Matteotti, 12
(fi anco ingresso giardino Teatro Olimpico)

> Sabato ore 14,30-17,15:
Visita guidata a piedi dei manufatti palladiani, 
patrimonio dell’umanità Unesco.

Ore 14,30: partenza del tour con 
visita del prezioso Teatro Olimpico, 
il teatro coperto più antico al mondo, 
ultima opera di Andrea Palladio. Visita 
esterna di Palazzo Chiericati, Casa 
Cogollo detta del Palladio e ai tesori 
della restaurata chiesa S.Corona 
come il Battesimo di Cristo del Bellini 
e l’Adorazione dei Magi del Veronese.

Arrivo a Palazzo Thiene per la visita 
esclusiva, gentilmente concessa 
dalla Banca Popolare di Vicenza 
ai partecipanti, ai sotterranei che 
custodiscono la collezione completa 
di Oselle veneziane.

La passeggiata prosegue lungo corso 
Palladio fi no alla Piazza dei Signori per 
illustrazione e visita interna, quando 
possibile, alla Basilica Palladiana 
dopo 5 anni di restauro e degli altri 
manufatti palladiani del centro storico 
quali Loggia del Capitaniato, 
Porta e Cupola della Cattedrale, 
Palazzo Bonin Longare e Palazzo 
Porto Breganze

Ore 17,15: Conclusione visita in 
Piazza Castello.

Iscrizioni e check-in presso Uffi cio Informazioni e 
Accoglienza Turistica di Piazza Matteotti, 12
(fi anco ingresso giardino Teatro Olimpico)

   > Domenica ore 9,45-12,45:
Visita guidata a piedi di Vicenza, città di Palazzi e Musei.

Ore 9,45: partenza del tour da Piazza 
Matteotti con visita a Palazzo Leoni 
Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo, 
splendido esempio di barocco che presenta 
una importante collezione di arte veneta 
del ‘700 e la maggiore raccolta di icone 
russe dell’Occidente.

Segue visita a Palazzo Barbarano, la più 
sontuosa delle dimore urbane di Palladio 
che ospita da qualche mese il
Palladio Museum con ricostruzioni 
multimediali e affascinanti modelli lignei 
del più importante architetto degli
ultimi 5 secoli.

Ingresso al Palazzo del 
Monte di Pietà e visita a 
ViArt, centro espositivo di 
Artigianato Artistico vicentino 
e al Palazzo Vescovile con il 
museo diocesano.

La passeggiata prosegue 
per Piazza dei Signori 
per concludersi in Piazza 
Matteotti con visita del 
Teatro Olimpico per chi 
non ha seguito la visita di 
sabato.

Palladio per mano Palazzi dell’arte Prenota la tua Visita Guidata

• TEATRO OLIMPICO

• PALAZZO CHIERICATI

• PALAZZO THIENE

• PALAZZO LEONI MONTANARI

• PALAZZO VESCOVILE

• PIAZZA DEI SIGNORI

• BASILICA PALLADIANA

• PALAZZO BONIN LONGARE

• PALLADIO MUSEUM


