
VICENZA, TREVISO, LE MOSTRE, LE VILLE, LECITTA’ MURATE   8-10 APRILE 2022   

      

 

PRIMO GIORNO venerdì 8 aprile     

Ore 8,00 incontro a Termini e partenza 8,35 per Treviso, arrivo ore 13,05  trasferimento in pullman per 

Crocetta di Montello  ore 14,30 visita esperienziale della settecentesca villa Sandi Polegato e percorso 

nelle cantine del prosecco. Ore 16,00  sosta caffè  ad Asolo, ore 17,00 Bassano del Grappa,visita esterna 

della villa palladiana Angarano Bianchi Michiel e nel centro il vecchio ponte degli Alpini progettato da 

Palladio con accanto le famose distillerie di grappa Nardini. Ore18,30 partenza Treviso sistemazione in 

hotel 4* cena e pernottamento 

SECONDO GIORNO sabato 9 aprile             

Ore 8,30 colazione, ore 9,00 partenza per Vicenza, visita esterna della villa Chiericati a Grumolo delle 

Abbadesse, ore 10,30 visita della villa Capra ‘La Rotonda’ sulla collina  nei pressi della città. ore 12,00 

della villa Cordellina a  Montecchio Maggiore. Ore 13,30 spuntino libero nella Piazza dei Signori  e  alle 

15,00  visita della Mostra ‘La Fabbrica del Rinascimento’ nella basilica Palladiana e prosecuzione 

della visita della città palladiana, con  i palazzi e le chiese, Al termine rientro in hotel a Treviso cena  

TERZO GIORNO domenica 10 aprile             

Ore 8,30 colazione, ore 9,30 visita della città storica Piazza dei Signori, Fontana delle tette, Loggia dei 

Cavalieri, ore 11,30 visita nel Museo di Santa Caterina della grande Mostra dedicata a Paris Bordon 

allievo di Tiziano. Pranzo libero. Ore 14,00 visita  della Collezione Salce di grafica con la Mostra sul 

grande cartellonista di Film  Renato Casaro. Ore 15,15  Ritiro bagagli in hotel, ore 15,53 partenza per 

Roma. Arrivo a Termini ore 20,25 

 

Quota di Partecipazione 450€  (singola +70) comprende viaggio in treno, 2 notti in hotel 4*, 2 cene, 

pullman a disposizione 2 giorni, ingresso alle 3 mostre,degustazione  nella villa Sandi.                            

Prenotazioni entro  il 5 marzo con acconto di 150€ saldo entro il 5 aprile                                                                 

Informazioni  e prenotazioni presso Maria Luigia Argentiero  360680093  mariargi@hotmail.com 

   

 


