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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

www.passobarbasso.it

18 Novembre 2018
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
150 m - 1 giorno
discesa:
150 m - 1 giorno

cammino

lunghezza 04 km

Socio Accompagnatore
Piazza Francesco
piazzafrancesco2@virgilio.it
 339.4614863

Itinerario Palladiano (VI)
Descrizione escursione
Vicenza è conosciuta nei libri di storia dell’arte per merito di uno
Scalpellino: Andrea Palladio che nel 1.500 progetta palazzi pubblici e ville
in campagna. Per questo Vicenza dal 1994 è patrimonio dell’umanità con
il maggior numero (47) di monumenti protetti.
Forse neppure Venezia ha avuto tanta considerazione.
“Se Venesia le bela, Vicensa xe sorela”.
L’itinerario partirà dalla stazione ferroviaria alle ore 9,30 e a piedi si andrà
a villa dei Nani e alla villa Rotonda del Palladio. Si prosegue in salita per
andare ad un parco sul colle di Monte Berico.
Poi si proseguirà per andare sul belvedere della chiesa di Monte Berico
per ammirare Vicenza dall’alto.
Chi vuole può pranzare al sacco o chi preferisce c’è una pizzeria
ristorante anche con menù di pesce.
Nel primo pomeriggio si discende sotto i portici di Monte Berico (opera
settecentesca) per andare in centro storico e vedere la Basilica
proseguire per corso Palladio e ammirare palazzo Cheiricati ed il Teatro
Olimpico di Andrea Palladio.

Difficoltà tecniche
Nessuna. Su con le antenne per il traffico in un attraversamento.
Costi extra

Equipaggiamento

 Per il Teatro ed altre eventuali
entrate alle Ville decideremo
insieme al momento della visita.
Note

 Da città

 Escursione di promozione del camminare aperta anche ai non soci per far conoscere l'associazione. Solo in
questa occasioni un non socio può venire senza associarsi ma iscrivendosi alla gita specificando di voler venire
con questa modalità. Al momento della partenza verrà chiesto di firmare a tuttu i non soci il documento che
vedete a questo link.
9:30 Stazione ferroviaria di Vicenza
Luogo di partenza e ritrovo
Per chi arriva in macchina si consiglia l’uscita a Vicenza Ovest ed
imboccare via Mazzini dove ci sono vicino alla stazione dei parcheggi a
pagamento.

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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