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LUNEDÌ 18 APRILE  
 

VICENZA “LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO” 
Visita guidata esclusiva alla grande mostra sul Rinascimento veneto 

e alla scoperta dei luoghi simbolo vicentini 

 

con Linda Veronese 

 

 
 

Itinerario Giornaliero (orari soggetti a riconferma pre partenza) 

● Ore 08.00 - ritrovo dei partecipanti c/o  Autostazione di Bologna - pensilina interna n° 25 e 
partenza per Vicenza, breve sosta durante il viaggio 

● Ore 10.00 circa - arrivo a Vicenza e inizio visita guidata del centro storico – piazza 
Castello, Duomo e Basilica palladiana. 

● Ore 10.30 - ingresso alla mostra “La fabbrica del Rinascimento” - una mostra che riunisce i 
grandi nomi veneti di Palladio, Paolo Veronese, Jacopo Bassano e Alessandro Vittoria 
promotori di un’incredibile stagione artistica nella Vicenza di metà ‘500. Un intreccio di 
opere d’arte, libri antichi, tessuti e testimonianze storiche per raccontare l’entusiasmante 
periodo d’oro vicentino.  

● Ore 11.30 circa – la visita prosegue nella Piazza dei Signori, cuore cittadino all’ombra 
dell’immancabile Leone alato! 

● Ore 12.30/14.00 - tempo libero per il pranzo individuale - in zona sono disponibili bar, 
ristoranti e aree verdi per la sosta pranzo 

● Ore 14.00/16.30 circa - proseguimento della visita guidata con ingresso al suggestivo 
Teatro Olimpico, passeggiata lungo il corso principale dedicato a Palladio e ingresso alla 
preziosa Chiesa di Santa Corona - risalente al XIII secolo, tempio cittadino delle famiglie 
nobili, luogo di sepoltura di Palladio e arricchita dai chiostri domenicani. Breve tempo 
libero.  

● Ore 17.00 circa - rientro verso Bologna, arrivo previsto per le ore 19.00 e fine dei servizi. 
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LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT Bologna/Vicenza, guida turistica abilitata , ingressi come da 

programma - mostra “Fabbrica del Rinascimento” + Teatro Olimpico + Chiesa di Santa Corona - 

radioguide individuali, accompagnatrice turistica.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, assicurazione annullamento - da richiedere in agenzia all’atto 

della prenotazione circa € 7,00 pp - tutto quanto non specificato alla voce precedente. 

PRENOTAZIONE: via email a linda@iviaggisenzafiltro.it 

TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA: iscrizione con caparra € 50,00 pp entro 31 Marzo - 

saldo entro 31 Marzo.  

PAGAMENTI  

EURO: 105€ 

In contanti direttamente in agenzia viaggi "I Viaggi Senza Filtro"  - via della Grada 3/a 40121 Bologna tel: 

051 0402310 

Orari apertura 09.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 chiusura giovedì pomeriggio + sabato mattina 10.00 - 13.00  

Bonifico bancario  

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  Agenzia n 20 - VIA GUERRAZZI 8/A, 40125, 

BOLOGNA 

IBAN: IT16B 05387 02412 000002245211   Swift: BPMOIT22XXX 

Intestato a:  MARZAROLI MARTINO DITTA  Causale: (cognome – viaggio) 

 

Penale per cancellazione : entro 31 Marzo - 20,00 euro, dal 01 al 11 Aprile - 50,00 euro. Penale totale 

dal 12 aprile. NESSUNA PENALE in caso di sostituzione nominativo entro 72 ore dalla partenza 

IMPORTANTE: Obbligatorio Green Pass rinforzato e uso dispositivi di protezione individuale come da 

legge. Per motivi di sicurezza non è possibile rientrare nelle sale al termine della visita guidata.  
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