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PADOVA e VICENZA 
“Sulle orme del grande Palladio”  

12 febbraio  

Programma 

Partenza alle ore: 

7:00 *CREMONA  parcheggio distributore Keropetrol via Mantova 

7:35 LENO  piazza C. Battisti 

7:50 GHEDI  piazza Roma 

8:15 BRESCIA  parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

8:30 DESENZANO  parcheggio casello autostradale 

8:45 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 

* minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T. L. in direzione Padova, importante città della regione Veneta e luogo di nascita del grande 

Andrea Palladio (1508-1580). Si ammirerà il Caffè Pedrocchi, uno dei simboli della cosmopolita Padova, il palazzo del 

Municipio con la sua evoluzione centenaria e il Bo, il palazzo della celebre università patavina fondata nel 1222, tra le 

prime in Europa. Seguiranno le animate Piazza delle Erbe e piazza della Frutta, crocevia della vita cittadina dal lontano 

medioevo, dominate dal grandioso Palazzo della Ragione: antico tribunale che custodisce il più grande ciclo astrologico 

affrescato del mondo e si arriverà alla Basilica e il Convento di Sant’Antonio: luoghi di culto internazionale e 

monumenti imprescindibile per la storia dell’architettura e dell’arte. All’interno della Basilica, nella Cappella del Santo, 

si trova l’arca che custodisce il corpo del Santo. 

Tempo a disposizione per pranzo libero.  

Partenza per Vicenza sulle orme di Andrea Palladio, il grande architetto rinascimentale conosciuto in tutto il mondo, 

per misurare con i vostri occhi la magnificenza del grande maestro. Il suo stile si è diffuso in tutto il mondo: dalla Casa 

Bianca di Washington alla britannica Queen’s - House, dall’Università della Virginia ai numerosi palazzi di San 

Pietroburgo e Puskin.  

Le illustrazioni della guida turistica vi porteranno alla scoperta della Piazza dei Signori che vi stupirà per eleganza e 

ricchezza; dentro il suo rettangolo sorgono la Basilica Palladiana con l’alta torre Bissara, la Loggia del Capitanio 

(sempre del Palladio) e il Palazzo del Monte della Pietà.  

Al termine rientro con arrivo previsto in serata nei rispettivi luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 
 

Quota individuale € 65,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Visite guidata 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi s.n.c. 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende"  

 

 

 

345 1402055 
(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione.  


