
Programma
ore 7,00 Ritrovo partecipanti in P.le Savonuzzi.

ore 7,15 Partenza in Bus Gran turismo. Sosta per colazione durante il viaggio.

ore 9,30 Arrivo  a  Vicenza  e  incontro  con  la  guida  che  ci  accompagnerà  alla  scoperta  delle  
numerose  opere  dell'architetto  Andrea  Palladio,  che  rendono  inconfondibile  questa  città  
che l'Unesco ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale assieme ai 23 monumenti del suo 
centro storico e 16 ville della provincia, tutti attribuite al genio dell'architettura.

La  nostra  passeggiata  partirà  da  Corso  Palladio  e  si  dirigerà  verso  Piazza  dei  Signori  dove  
potremmo  ammirare  la  famosa  Basilica  Palladiana (ex  Palazzo  di  Giustizia)  e  la  Loggia  del  
Capitano, opere simbolo della città e del celebre architetto. 

Piccola sosta in un bar del centro.

Si proseguirà con la visita interna di  Palazzo Barbaran, oggi Palladio Museum, e con la visita  
della bellissima  Chiesa di Santa Corona che conserva al suo interno opere di G.B. Bellini e di  
Paolo Veronese.

ore 12,30 Pranzo in ristorante con menù tipico vicentino.

ore 15,00 La nostra visita proseguirà con l'ingresso  a Palazzo Chiericati progettato nel  1550 da  
Andrea Palladio è completato alla fine del secolo XVII.

Proseguiremo  poi  con  la  visita  del  Teatro  Olimpico,  opera  tra  le  più  suggestive  del  genio  
palladiano, chiaramente ispirata ai modelli dell'arte classica. E' stato costruito fra il 1580 e il  
1585 ed è il più antico teatro coperto in muratura al mondo, i cui sfarzosi interni sono realizzati 
con materiali poveri in legno, stucco e gesso su progetto dell'architetto Andrea Palladio. 

Il  Teatro  Olimpico  conta  circa  400  posti  a  sedere  e  al  suo interno  si  tengono  attualmente  
rassegne di prosa e di musica oltre agli "spettacoli classici”.
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Al termine della visita, circa ore 16,30, tempo libero per una passeggiata in centro.

Ore 17,30 Partenza per il rientro a Ferrara. Arrivo previsto per le ore 19,30.

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 80,00

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo a disposizione per l'intera giornata con servizi, pranzo in
ristorante  tipico  bevande  comprese,  servizio  guida  full  day,  CARD  MUSEI  biglietto  cumulativo  che  permette
l'ingresso, oltre che al Teatro Olimpico e al Museo Civico di Palazzo Chiericati, al Museo naturalistico-archeologico,
alla  chiesa  di  Santa  Corona,  al  Museo del  Risorgimento e  della  Resistenza,  al  Museo Diocesano,  al  Palladio
Museum e alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari (validità 7 gg), assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale e tutto quello non specificato alla voce "la quota
comprende".

Iscrizioni e acconto: le iscrizioni si raccolgono a partire dalla data di emissione della presente locandina sino ad
esaurimento dei posti disponibili. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versato un acconto pari ad euro 20,00.

Saldo: il saldo dovrà essere versato entro mercoledì 20 marzo 2019.

Chiusura delle iscrizioni: le iscrizioni si chiudono inderogabilmente mercoledì 20 marzo 2019 (con versamento del
saldo).

Penalità per rinuncia: in caso di rinuncia, comunicata prima della chiusura delle iscrizioni, saranno trattenuti euro
10,00 a persona. Per le rinunce comunicate dopo questa data, il contributo che verrà trattenuto dall'Agenzia sarà
calcolato in relazione alle ulteriori spese sostenute. In generale si terrà comunque conto del minimo numero di
partecipanti da raggiungere.

Organizzazione: è facoltà insindacabile dell'Agenzia annullare la gita qualora non si raggiunga il numero minimo
di iscritti indicato nel depliant. Si comunica inoltre che il programma delle visite potrebbe subire variazioni e/o
inversioni e/o annullamenti per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Documenti di viaggio: carta d'identità non scaduta e tessera sanitaria.

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi di Brunella Alebbi – Argenta
Gita riservata ai Soci del Centro Sociale Culturale Doro, loro familiari e Soci ANCeSCAO.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in agenzia tel 0532 800 765 Sig.ra Giulia

20 Febbraio 2019

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,
che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia

Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 60062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917


