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VICENZA “La Città del Palladio” e  

il Santuario Santa Maria di Monte Berico 

14 novembre 
 

Programma 

Partenza alle ore: 
5:40 LODI* casello autostradale via Rota (pensilina bus) 
6:25 CREMONA** distributore Keropetrol, via Mantova 145 
7:00 LENO piazza C. Battisti 
7:15 GHEDI  piazza Roma 
7:35 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 
7:55 DESENZANO parcheggio casello autostradale 
8:10 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
* Supplemento €  10 - minimo 6 partecipanti 
** Minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione di Vicenza con sosta lungo il percorso.  
Giunti a Vicenza incontro con la guida (ore 10.00) ed inizio delle visite. Vicenza, città del Palladio, dove 
questo architetto padovano del ‘500 ha potuto concretizzare le proprie fantasie e ricerche stilistiche, 
plasmando un’intera città, una fusione di architettura classica e celebrazioni rinascimentali che divenne 
ben presto un esempio da imitare nel resto dell’ Europa.  Dalla Basilica del Palladio, attorno a cui ruota il 
centro monumentale della città, fino all’ ultimo suo lavoro,  il Teatro Olimpico, passando attraverso 
Palazzo Trissin - Baston, Palazzo Chiericati e la Loggia del Capitano sarà come sfogliare un ricco manuale 
di architettura.  Pranzo in ristorante a Monte Berico  e visita libera al santuario. 
Il santuario della Madonna di Monte Berico è un luogo di culto cattolico di Vicenza, situato sull'omonimo 
colle che domina la città.  È il risultato dell'integrazione di due chiese: la prima quattrocentesca in stile 
gotico, la seconda, della seconda metà del Seicento, è una basilica in forme barocche. 
Alle 18:30  partenza per il rientro , con  arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.  
 

Menù 
 

Baccalà mantecato con cremina di mais 
Soppressa di Valli con sottaceti 

 

Bigoli con polpa d’anatra 
Risotto con tastasale e radicchio di Treviso 

 

Baccalà alla vicentina con polenta di Marano 
Vitello allo spiedo - contorni assortiti 

 

Dolce della casa con spumante  
Caffè  
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Documenti 

  
- Documento identità in corso di validità 
- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 
 
 

Quota 
 

Quota individuale di partecipazione € 80,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

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

 Accompagnatore 

 Servizio guida al mattino per la visita di Vicenza 

 Ottimo pranzo in ristorante 

 Bevande incluse 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 
 Prezzi Iva Inclusa 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, extra personali e tutto 
quanto non menzionato nella voce "la quota 
comprende" 
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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. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


