
Vicenza, 
Marostica, 
Bassano 
e le ville 
di Palladio

Bassano del Grappa

rio intitolato alla patrona di Vicen-
za, la Madonna di Monte Berico, 
è meta di incessanti pellegrinaggi 
da ogni parte d’Italia e dall’estero. 
Da qui potrete ammirare un pano-
rama mozzafiato che si estende 
fino all’Altopiano di Asiago. Dopo 
la visita alla Basilica, fatta edificare 
dopo le due apparizioni della Ver-
gine a Vincenza Pasini nel 1426 
e nel 1428, potete raggiungere, 
a piedi o in auto, il Museo del 

Risorgimento e della Resistenza che racconta le vicen-
de storiche del vicentino. Il museo è incastonato nello splendido 
Parco romantico di Villa Guiccioli che conta ben 536 
piante per 40 varietà vegetali. 
Sempre nell’ottica di un turismo lento, da Villa Guiccioli si può 
scendere o attraverso un pittoresco sentiero verso la valletta 
del Silenzio oppure ripercorrendo Viale X Giugno e si rag-
giunge, da Via d’Azeglio, il complesso di Villa Valmarana ai 
Nani dove si possono ammirare gli affreschi di Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo. Poco distante la celebre Villa Capra 
Valmarana, detta “la Rotonda”, che con le sue 4 facciate 
perfettamente uguali è l’icona universale dello stile palladiano. 

Una proposta per visitare Vicenza e la 
parte a nord della provincia. Trascorso il 
primo giorno come da itinerario 1, vi atten-
dono una cena in ristorante tipico e una 
notte in un hotel della città.
Il secondo giorno, usciti dal centro si segue 
l’indicazione per la cittadina di Caldo
gno che ospita l’omonima villa attribuita 
a Palladio che la progettò in questo luogo, 
noto anche come il cuore delle risorgive 
vicentine. A testimonianza della ricchezza 
d’acqua di questo territorio, sono ancora 
oggi visibili resti dell’acquedotto romano, 
il parco denominato delle Sorgenti del 
Bacchiglione con itinerari fra i boschi 
e le polle risorgive e un mulino del Cinque-
cento che ospita un ristorante. Proseguite 
verso Marostica, ma prima di godervi lo 
spettacolo dello scenografico sistema di 

120 e hotel 3 ★
130 e hotel 4 ★
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Comprende: 2 
pernottamenti in 
hotel con colazione, 
cena tipica, biglietto 
mostra Raffaello 
verso Picasso, 
card musei Vicenza, 
degustazione 
grappa, ingresso 
villa Godi 
Malinverni
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Villa Capra Valmarana, detta
“la Rotonda”, Villa Valmarana 
“ai Nani” e, sotto, un affresco 
di Tiepolo a Villa Valmarana



mura che collega il Castello in-
feriore con quello superiore, l’of-
ferta propone anche una pausa 
a Schiavon per una degusta-
zione guidata di grappa nella 
locale distilleria. Quindi tuffatevi 
nell’atmosfera medievale della 
cittadina celebre nel mondo per 
la Partita a scacchi viven
ti che si organizza a settembre 
negli anni pari, ma che sa riservare una calorosa accoglienza 
tutto l’anno. Solo una decina di minuti in auto separano Maro-
stica da Villa Godi Malinverni in località Lugo di Vicen-
za. È la prima opera progettata da Palladio dove è stato girato, 
quasi interamente, il celebre film di Luchino Visconti “Senso” 
con Alida Valli. Dopo la visita a questa dimora che conserva an-
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che un cucinone nel più 
classico stile palladiano, 
un museo di fossili e uno 
scenografico parco, vi 
in vitiamo a raggiunge re 
Bassano del Grap
pa la città del pittore 
Ja copo Bassano, della 
ceramica, della grappa e degli alpini. La passeggiata fra le piaz-
ze, per raggiungere il celebre ponte di legno disegnato 
da Palladio, è una continua sorpresa anche per lo shopping 
di artigianato artistico. Sul ponte non dimenticatevi “il bacin d’a-
more” come recita la celebre canzone: porta bene!
Per il terzo giorno, come detto, possiamo ritagliare un itinerario 
su misura solo per voi fra le numerose ville vicentine. 

Una distilleria

Villa Godi Malinverni 
a Lugo di Vicenza

La partita a scacchi 
a Marostica

Le risorgive




