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27 - 29 marzo 2020

"Il genio di Andrea Palladio"
itinerario culturale di 3 giorni in treno e pullman

Vicenza è una delle città più eleganti del Veneto. L'alta qualità dell'ambiente urbano resta pressoché 
inalterata, nonostante gli strappi nel tessuto edilizio dovuti agli interventi risanatori dopo i bombardamenti 
dell'ultima guerra. 
Vi domina lo spirito di Andrea Palladio, nato a Padova, ma attivissimo a Vicenza, sia nelle opere 
pubbliche che nei palazzi privati. 
Tra i massimi esponenti del Rinascimento italiano, Palladio firma capolavori come il Teatro Olimpico, la 
Basilica di Piazza dei Signori, l'eccezionale Villa detta "La Rotonda". 
Palladio è il tema conduttore del viaggio, tuttavia ricco di importanti digressioni, come gli affreschi dei due 
Tiepolo, padre e figlio, nella Villa Valmarana ai Nani, e alcune gemme medioevali, quali la chiesa di 
Santa Corona e la deliziosa cittadina di Marostica, celebre per la partita a scacchi a figure viventi. 

 Primo giorno - venerdì 27 marzo
Ore 8.00: appuntamento alla Stazione Termini lato Via Marsala 
Ore 8.30: partenza per Padova con treno Frecciargento 
Ore 11.40: arrivo a Padova e trasferimento con pullman privato GT a Vicenza. Sosta in albergo per 
depositare i bagagli 
Pranzo libero
Nel primo pomeriggio: visite guidate in città

Lungo il Corso Palladio si raggiunge Piazza dei Signori. Il Corso, che inizia da Porta 
Castello, procede rettilineo tra due file di eleganti architetture. 
Piazza dei Signori è parte di un sistema di quattro piazze imperniato sul complesso della 
Basilica Palladiana e dell'antico Palazzo del Podestà che le si affianca. 
La Basilica, o Palazzo della Ragione, è nota opera di Andrea Palladio, chiamato a 
ristrutturare, rinforzandolo, un precedente edifico gotico. L'architetto intervenne col creare 
un "guscio" imponente e leggero di logge a serliana al pianterreno e al primo piano. Opera 
sua è anche la Loggia del Capitaniato, nobile e classica, anche se incompiuta rispetto al 
progetto originario. Due torri medioevali svettano tra gli edifici che articolano l'insieme delle 
piazze. 

La Cattedrale di Santa Maria Annunciata ha origine da un'aula di culto ricavata in una 
domus romana, in seguito trasformata in basilica e giunta a noi nell'ultima ricostruzione in 
forme tardogotiche. Ad aula unica, coperta da volte a crociera, la chiesa possiede un 
numero cospicuo di importanti opere d'arte, come il prezioso altare Dall’Acqua, in marmi 
policromi, il seicentesco Paramento Civran, costituito da dodici grandi tele dipinte dai pittori 
della corrente dei “tenebrosi”, la pala della Madonna col Bambino di Bartolomeo Montagna. 
La cupola è un progetto del Palladio. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento



 Secondo giorno - sabato 28 marzo

Dopo la prima colazione in albergo: visita guidata a Villa Almerico Capra detta "La Rotonda"
Con pullman privato ci trasferiremo nella zona collinare ai margini di Vicenza. 
La Rotonda è la più celebre e sorprendente delle ville di Palladio, un capolavoro nel quale 
la forma dell'architettura templare è trasferita nell'edilizia civile. E' di fatto una villa-tempio a 
pianta centrale, elevata su un poggio e splendidamente integrata al paesaggio, verso cui si 
proietta grazie ai quattro pronai in corrispondenza delle facciate. 
Creata dal Palladio per il vescovo Paolo Almerico, fu portata a termine da Vincenzo 
Scamozzi. Gli interni, rivestiti da stucchi e affreschi, hanno preziosi camini di marmo e 
pavimenti in "battuto veneziano". 

a seguire: visita guidata a Villa Bertolo-Valmarana ai Nani
Una breve passeggiata porta a quest'altra celebre residenza extra urbana eseguita in due 
campagne costruttive: la prima nel Seicento ad opera di un architetto sconosciuto, la 
seconda affidata nel XVIII secolo a Francesco Muttoni. 
La Villa è nota per gli affreschi di Giambattista Tiepolo, ispirati all'Iliade, all'Eneide, 
all'Orlando Furioso e alla Gerusalemme Liberata, mentre al figlio Giandomenico si devono 
gli affreschi della Foresteria, con soggetti che spaziano dalla mitologia alla scena 
campestre e al tema carnevalesco. 
Rientro a Vicenza e pranzo libero

Nel primo pomeriggio: visita guidata del Teatro Olimpico di Andrea Palladio
Capolavoro dell'architettura teatrale, è stato l'ultima opera del grande progettista. 
Ubicato all'interno dell'Accademia Olimpica, è invisibile dalla strada. 
La struttura si compone di una cavea a gradini sormontata da un colonnato. Davanti alla 
cavea il palcoscenico è dominato, come nei teatri greci e romani, dalla possente scena 
fissa articolata in nicchie con ricco apparato di statue. Dalle tre porte che vi si aprono si 
scorgono le straordinarie prospettive urbane aggiunte dallo Scamozzi a fine Cinquecento. 
Nei pressi del Teatro si trova Palazzo Chiericati, altro progetto palladiano e fiore 
all'occhiello dell'architettura del Cinquecento vicentino. 

a seguire: visita guidata della chiesa di Santa Corona
Si tratta di una delle chiese medioevali più importanti di Vicenza, legata all'ordine 
domenicano. 
L'interno è solenne e ricco di opere di pregio. Tra queste, il Battesimo di Cristo di Giovanni 
Bellini e l'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese. 
Nell'abside è un bellissimo coro ligneo intagliato e intarsiato. Notevoli gli affreschi gotici di 
Michelino da Besozzo nella Cappella Thiene. 
Tempo libero a disposizione
Rientro in hotel, cena e pernottamento

 Terzo giorno - domenica 29 marzo

Dopo la prima colazione in albergo: visita guidata di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza
Con pullman privato ci trasferiremo a Lugo di Vicenza. 
Villa Godi Maliverni è la prima villa progettata dal Palladio alla metà del XVI secolo. 
L'esterno ha aspetto severo, di forte compattezza volumetrica. L'interno, articolato intorno a 
un asse di simmetria, è sontuosamente affrescato con effetti di illusionismo spaziale e temi 
di ispirazione classica, come le Muse, le divinità dell'Olimpo, i Trionfi dei Cesari. 
Sono opere cinquecentesche di tre diversi artisti, fra i quali Giovan Battista Zelotti. 
Intorno alla Villa si estende il parco, in parte concepito all'italiana, in parte sistemato 
nell'Ottocento secondo i canoni del giardino romantico. 
Nel 1954 la Villa fu scelta da Luchino Visconti per le riprese del film "Senso". 

a seguire: trasferimento a Marostica e breve visita guidata della città
Si trova in prossimità delle pendici delle Prealpi e trae fascino dalle opere di difesa di cui fu 
dotata nel Trecento per opera degli Scaligeri. 
La cerchia delle mura turrite si inerpica sul Colle Pausolino, legando l'abitato al Castello 
Superiore. 
Il Castello Inferiore si affaccia sulla Piazza degli Scacchi. Qui durante gli anni pari si svolge 
la partita a personaggi viventi che ha dato a Marostica fama internazionale. 
Pranzo libero

Nel primo pomeriggio Partenza in pullman per la stazione di Padova 
Ore 16.50 partenza per Roma Termini con treno Frecciargento 
Ore 20.00 arrivo alla stazione Roma Termini 



Quota individuale di partecipazione in camera doppia/matrimoniale: 
- Tessera associativa annuale € 15,00 (esclusi i soci Cral) 
- € 455,00 per un gruppo non inferiore ai 15 partecipanti 
- € 425,00 per un gruppo non inferiore ai 20 partecipanti 
- supplemento camera doppia uso singola: € 165,00 complessivi 
- supplemento camera singola (solo 3 camere disponibili con un letto singolo e camera piccola): € 30,00 (se ancora libere 
all'atto della prenotazione) 
La quota comprende: 
- 2 pernottamenti e prima colazione nell' “Hotel Campo Marzio” 4 stelle centralissimo (www.hotelcampomarzio.com) 
- Due cene in hotel o in ristorante vicino, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua) 
- Tassa di soggiorno 
- Auricolari 
- Biglietti di ingresso per tutti i siti previsti dal programma 
- Uno storico dell’arte al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio 
- Tutti i trasferimenti con pullman GT privato 
- Assicurazione medico bagaglio 
La quota non comprende: 
- Biglietti del treno 
- assicurazione annullamento viaggio (€ 26,00 circa per persona da stipulare all'atto della prenotazione) 
- pranzi 
- extra, mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
Note importanti: 
- Abbiamo preferito lasciare ai partecipanti l'acquisto diretto dei biglietti del treno. Questo per via del fatto che non è consentito 
l'acquisto dei "biglietti gruppo" a prezzi scontati. La tariffa per gruppi è di circa € 98,00 a persona A/R (soggetta a riconferma al 
momento dell'emissione). 
Tra le varie possibilità disponibili ci sono l'"insieme", l'"economy" e il "super economy". Ovviamente queste opzioni sono 
quantitativamente limitate e decrescono man mano che ci si avvicina alla data di partenza. 
- Chi avesse difficoltà nell'acquisto dei biglietti via WEB (www.trenitalia.it) può rivolgersi direttamente alla nostra associazione. 
Modalità di prenotazione e pagamento
- Le iscrizioni al viaggio sono aperte dal 20/01/2020 al 02/02/2020 fino ad esaurimento camere. 
- Le prenotazioni vanno comunicate tramite email a info@prospettivaarte.it: Tel. 06 83908219 - Cell. 327 8186501, 
specificando: 
- nome, cognome, data di nascita e un recapito telefonico 
- allegando copia del bonifico bancario di acconto di € 150,00 da effettuare sul seguente conto corrente: IBAN IT56 M033 
5901 6001 00000 132 330 - Banca Intesa San Paolo 
- specificando nella causale “acconto viaggio Vicenza” 
- entro il 25/02/2020 verrà comunicato il costo definitivo del viaggio e quindi il relativo saldo in base alle adesioni ricevute 
- Saldo entro il 8/03/2020 (stesso IBAN) 
Penalità di cancellazione: 
- 30% della quota fino a 30 giorni prima della data di partenza 
- 50% della quota fino a 21 giorni prima della data di partenza 
- 75% della quota fino a 3 giorni prima della data di partenza 
- 100% dopo tale termine 
Note tecniche: 
- Siamo impegnati al rispetto del presente programma. Qualora fosse necessario, ci riserviamo la possibilità di apportare 
variazioni per motivi tecnico-organizzativi. 
- L’associazione si riserva la facoltà di annullare il viaggio qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti 


