Pernottamento + cena con
Serata a tema per due
persone +colazione al
mattino
€ 90.00 a coppia (vedi
calendario serate a tema)
Prenotazione
Obbligatoria………….

La città di ANDREA PALLADIO accoglie
RAFFAELLO verso PICASSO
La grande storia del ritratto e della figura
www.lineadombra.it

Basilica Palladiana
6 Ottobre 2012
20 Gennaio 2013
www.vicenzae.org

Con l’auto o con il treno (Partenze da
Bassano del Grappa o Vicenza) 80 km

Percorso MOTTA DEL DIAVOLO
con visita della natura di Sandrigo,
Bressanvido, Schiavon

PISTA CICLABILE
DELLA VALSUGANA
Percorso in buona parte su pista ciclabile asfaltata, che costeggia il fiume
Brenta. Possibilità di percorrerlo da ambo i lati, con prenotazione preventiva
si può usufruire del servizio treno+bici.
Partendo da Bassano, merita sicuramente la visita il Bellissimo centro
storico ed il Ponte Vecchio, detto degli Alpini. Prendere la Dx Brenta dalla
periferia n/o della città. Fino ad oltre Valstagna il percorso è condiviso con
le auto su strada comunque secondaria e tranquilla, che attraversa i piccoli
paesini interni.
www.pistewww.piste-ciclabili.com

PARCO DELL’AMICIZIA DI TEZZE SUL
BRENTA
Un Parco a ridosso del Brenta dove puoi rilassarti e
preparare un ottima carne alla griglia nei spazi a
disposizione o organizzare un bel pic-nic

LE RISORGIVE DI SANDRIGO E

BRESSANVIDO
La formazione di una risorgiva è un fenomeno naturale non molto diffuso in
natura, in quanto la sua formazione necessita di una serie di cause di difficile
ripetibilità. Nel versante appenninico della Pianura Padana le risorgive sono
infatti piuttosto rare e di modesta portata in quanto la scarsità dei depositi
grossolani (i ghiacciai erano poco estesi) limita di molto la ricarica della falda.
Nel versante alpino, invece, la fascia delle risorgive che può avere
un’ampiezza fino a 50 chilometri, si estende in modo pressochè continuo dal
Piemonte al Friuli mantenendosi parallela ai piedi dei rilievi, interrotta
soltanto in corrispondenza dei Monti Berici e dei Colli Euganei.
www.comitatorisorgive.it

Tra le cantine di MACULAN
BEATO BARTOLOMEO BREGANZE

CANTINE ZONTA DUE SANTI
www.maculan.net www.cantinabreganze.it
www.vignetoduesanti.it
www.vignetoduesanti.it

LE VILLE VENETEVENETE- L’ARCHITETTURA
VICENTINA
SANDRIGO
- Villa Milan,

Villa Mascotto,
-

Villa Mezzalira (Bressanvido)

- Villa Sesso Schiavo

VICENZA e PROVINCIA (solo alcune…)
Le Ville più belle del Palladio
- Villa La Rotonda
- Villa Valmarana ai Nani - Villa Ghellini (Villaverla) - Villa Trissino a Circoli
- Villa Trissino Marzotto - Villa Poiana - Villa Fracanzan Piovene
- Villa Barbarico - Villa Pigafetta Camerini o meglio Villa di Montruglio
- Villa Valmarana Bressan - Villa Brandizii Cita (Montecchio Precalcino)
- Castelli di Romeo e Giulietta - Villa Cordellina Lombardi

BREGANZE – FARA VICENTINO

Villa Godi Malinverni

Villa Capra Bassani
(Sarcedo)
Villa Piovene Porto Godi

con il battello
Da Padova a Venezia una minicrocera tra le ville palladiane
palladiane
Vedi sito www.battellidelbrenta.it

PIAZZOLA SUL BRENTA

Villa Contarini

 La famosa Piazza degli Scacchi di Marostica
 PARTITA A SCACCHI a personaggi viventi Edizione
2012

 Storico ponte degli alpini situato nella zona centrale della
città

Uno dei borghi più belli d’Italia

L' Altopiano di Asiago 7 Comuni è un'isola felice che, forte della millenaria tradizione
dell'antico popolo dei "Cimbri", promette grandi spazi per il divertimento, per il riposo,
per l'arricchimento culturale, per potersi ritrovare nella gioia di vivere.

 Basilica di S.Antonio: L'attuale Basilica è in gran parte
l'esito a cui si è giunti attraverso tre ricostruzioni, che si
sono succedute nell'arco di una settantina d'anni: 1238-1310.

Il Giorgione
La città natale celebra con una straordinaria mostra l’affascinante, enigmatico artista.
Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgione,

La mostra, a cura di Antonio Paolucci, Enrico Maria Dal Pozzolo e Lionello Puppi dopo
Castelfranco partirà alla volta di Londra.

Il parco Zoo Cappeller
Il parco faunistico Cappeller situato a Cartigliano a quattro passi da Bassano del Grappa
in provincia di Vicenza, nasce dalla passione per gli animali.

www.valdobbiadene.com

Fattoria Maino Via Ramazzane
13/ a SANDRIGO (VI)
Il Gelso Via soella 23 a
SANDRIGO (VI)

Azienda Agricola Bernardi
Amedeo
Via peraro 108 Fraz. Longa di
SCHIAVON(VI)
Fattoria Didattia Peron Via
Roncaglia Vaccheria 38 SCHIAVON (VI)
Fattoria didattica AZIENDA
AGRICOLA LAGO
Via Pani CITTADELLA (PD)

Contattaci
0444-462186
e
Visita
www.vicenzae.org

