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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza un tour a:  

Vicenza e Padova 
dal 6 all’ 8 aprile 2022 (3 giorni 2 notti)  

con la guida del dott. Fabrizio Fantino  

Arte e natura in un itinerario che tocca l'eleganza di Padova e l'opera palladiana di Vicenza. Un 
tour per assaporare la parte più nobile del Veneto. 

 Vicenza: è esteticamente 

perfetta, un gioiello unico nel 

panorama d’arte veneta. Città a 
misura d’uomo e megalopoli della 

cultura. 
Come prima tappa andremo alla 
Basilica Palladiana, il cui nome 

è indissolubilmente legato 
all'architetto rinascimentale 

Andrea Palladio dove visiteremo 
anche la mostra “La fabbrica del 
rinascimento”. 

La mostra, unica nel suo genere, 
intreccia capolavori assoluti di 

pittura, scultura e architettura, 
accostati a libri, tessuti, oggetti 

preziosi, arazzi; trasporterà i 
visitatori indietro nel tempo, 
all’interno della sorprendente 

“fabbrica” del Rinascimento, raccontando trent’anni dell’eccezionale vita artistica di Vicenza, dal 
1550 all’inaugurazione del teatro Olimpico nel 1585.  

Ci immergeremo nelle due ville Vicentine commissionate entrambe al Palladio: La Rotonda e 
Valmarana “Ai Nani”. Le grandi sale ospitano capolavori di Giambattista e Giandomenico 
Tiepolo. Passeggeremo nei fantastici giardini che incorniciano le palazzine. Nel tempo libero ci 

sarà la possibilità di visitare il Teatro Olimpico e la Chiesa di Santa Corona. 
 

Padova: Nel turismo 

d’arte veneto Padova occupa 

certamente una posizione di 
rilievo, distinta per carattere da 
quella delle due “sorelle 

maggiori” (Venezia e Verona). 
Il tour in questione esplorerà 

l’anima religiosa e devota che da 
800 anni regna nella Basilica di S. 
Antonio, e i “misteri” raffigurati 

da Giotto nella Cappella degli 
Scrovegni, capolavoro assoluto 

dell’arte trecentesca.  
Si farà poi tappa al Caffè 
Pedrocchi, lo storico caffè “senza 

porte”. 
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Programma con Orari di massima 

➢ 1° giorno: MONCALIERI > VICENZA – 6 aprile 
Ritrovo ore 7.15 in via Martiri della Libertà angolo viale Stazione partenza ore 7.30. 

Pranzo in autogrill; arrivo a Vicenza. 

Nel pomeriggio visita guidata, e/o dal dott. F. Fantino e guida locale, alla Basilica Palladiana e alla 

mostra “La fabbrica del rinascimento”.  

Al termine sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento. 

➢ 2° giorno: VICENZA > PADOVA – 7 aprile 
Colazione in hotel e partenza per Padova. 

Visita alla Cappella degli Scrovegni; al termine pranzo. 

Visita guidata alla Basilica di Sant’Antonio e tour della città al termine rientro in hotel a Vicenza. 

Cena e pernottamento. 

➢ 3° giorno: VICENZA > MONCALIERI - 8 aprile 
Colazione in hotel. Partenza per le visite guidate delle Ville Palladiane: La Rotonda, Valmarana “Ai 

Nani”. 

Rientro in hotel per il pranzo. 

Tempo libero a Vicenza, ritrovo ore 17.15 e partenza per Moncalieri alle 17.30, cena in autogrill, arrivo 

previsto circa le 23.00. 

Quota di partecipazione: € 345,00 con massimo di 35 partecipanti. 

Se non si raggiunge un minimo di 25 partecipanti il tour non verrà effettuato! 

Le quote devono essere versate presso la segreteria UNITRE o tramite 
bonifico sul conto intestato all’UNITRE  

IBAN: IT59A0103020000000000295042 

➢ Acconto €150,00 all’atto della prenotazione. Per motivi organizzativi il 

termine delle iscrizioni sarà il 25/02/2022 e non oltre. 

➢ Saldo entro il 18/03/2022 

➢ Supplementi: per camera singola € 50 (massimo 4 camere) 

Possono partecipare anche i non iscritti all’UNITRE con un costo aggiuntivo di €15,00. 

Relativamente al COVID-19 si rispetteranno le disposizioni ministeriali vigenti nel suddetto 
periodo. 

Hotel selezionato   

❖ Vicenza: Palace Hotel 4* La conchiglia d’oro. 

La quota comprende:  

Pernottamento e prima colazione, 2 cene e 2 pranzi con bevande incluse 

(1/2lt acqua e ¼ vino), ingressi + prenotazioni + radioguide per la mostra e 

la “Basilica Palladiana”, per “La Cappella degli Scrovegni”, per “La Basilica di 

Sant’Antonio”, per le ville Palladiane “La Rotonda e Valmarana”, pullman, mance. 

Non Compreso:  
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  

Penalità  
Nessuna penale per annullamenti sino al 28/02/2022.  

Successivamente la penale sarà nella misura di seguito indicata:  

a) Fino al 18/03/2022, un terzo dell’acconto. 

b) Dal 19/03/2022 fino al 31/03/2022, 75% della quota di partecipazione;  

c) negli ultimi 5 giorni prima della partenza, 100% della quota di partecipazione. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

