
Vicenza e Bassano del Grappa
19 ottobre 2013

Alle ore 7.00 partenza da Rastignano in pullman riservato per Vicenza, città d’arte signorile e 
raffinata ai piedi dei Berici. All’arrivo incontro con la guida ed inizio della visita del centro città 
la  cui  fama  storico-artistica  è  legata  soprattutto  ai  molti  edifici  qui  lasciati  dal  Palladio. 
Passeggiate tra le opere principali di questo grande architetto: la famosissima Rotonda, che, 
sviluppa il tema della costruzione a pianta centrale, perfettamente inserita nel paesaggio; il 
Palazzo Chiericati, ora sede del Museo Civico, la Piazza dei Signori, centro monumentale della 
città,  dominata  dalla  Loggia  del  Capitaniato,  detta  Loggia  Bernarda  e  dalla  Basilica 
palladiana,  in  marmo bianco,  assunta  a  simbolo  della  città;  il  Teatro  Olimpico,  miracolo 
scenografico, sede di rappresentazioni teatrali di livello internazionale…

Pranzo in ristorante.

Nel  pomeriggio  trasferimento  a  Bassano  del Grappa,  deliziosa  cittadina,  adagiata  su  un 
terrazzo tra il Grappa e l’Altipiano di Asiago, che venne definita ”un pezzo di cielo caduto in 
terra”. All’arrivo passeggiata con guida nel centro storico toccando Piazza Garibaldi con la 
chiesa  romanico-gotica  di  San  Francesco,  l’attigua  Piazza  della  Libertà,  delimitata  dalla 
Loggia del Comune e dalla Chiesa di San Giovanni Battista, il settecentesco Palazzo Sturm, a 
picco sul Brenta, che ospita il Museo della Ceramica, il Duomo, sorto sul sito dell’antica pieve 
del 10° secolo e per finire presso il Famoso Ponte Vecchio, realizzato dal Palladio, che unisce 
le due rive del Brenta.  

Rientro a Rastignano in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 28 partecipanti € 68,00
Minimo 35 partecipanti € 60,00

Bambini fino a 10 anni € 45,00

LA QUOTA COMPRENDE
*viaggio in pullman *visita guidata di Vicenza e di Bassano *ingresso al Teatro Olimpico di 
Vicenza (€ 6,50) *pranzo in ristorante con bevande *assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE
*eventuali ulteriori ingressi *mance *tutto quanto non espressamente indicato in programma

Via Andrea Costa 90/f, 40067 - Rastignano (Bologna), 

Tel. 051.744589, Fax 051.6268827

info@gebusviaggi.it


