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VICENZA – BASSANO - POSSAGNO 
6 – 8  novembre 2021 

 

 
 

Sabato 6 novembre  
Ore 7.00 Ritrovo dei partecipanti. Sistemazione in  autopullman privato verso Vicenza. 
Soste lungo il percorso. Arrivo nella cittadina veneta. Pranzo libero lungo il percorso. 
Incontro con la guida e visita di questa « città d’autore », che deve gran parte della sua bellezza ad Andrea 
Palladio, architetto del XVI secolo, il quale fece del Cinquecento vicentino un secolo indimenticabile e il cui stile ha 
influenzato in modo indelebile le costruzioni artistiche nel mondo.  Potremo ammirare la Basilica Palladiana e il 
Palazzo Chiericati, ora sede del Museo Civico di Vicenza e, sempre di Palladio, il Teatro Olimpico, che ha la 
caratteristica di essere un teatro coperto realizzato però secondo lo stile classico del teatro all'aperto. 
Spostandoci in periferia vedremo Villa La Rotonda che presenta 4 facciate identiche. Si visiterà inoltre la Chiesa di 
Santa Corona e si salirà  al Piazzale del Santuario di  Monte Berico per una vista panoramica della città.  
Nel corso della visita guidata  ingresso e visita del Teatro Olimpico. 
Proseguimento per Bassano. 
Sistemazione nell’albergo prenotato. Cena e pernottamento. 
  
Domenica 7 novembre 
Dopo la prima colazione partenza per Possagno, paese natio del grande artista Canova. Visita con guida alla 
meravigliosa Gipsoteca che conserva, oltre a numerosi e splendidi gessi preparatori, i ricordi più intimi della casa 
dell’artista e  inoltre si potrà ammirare la sacralità del grande Tempio che egli volle e che conserva le sue spoglie.   
Tempo per pranzo libero. 
Proseguimento per Asolo, il cui borgo medioevale, perla architettonica del Veneto, gode di una posizione 
panoramica incantevole, tanto da essere battezzata da Giosuè Carducci come “la città dai cento orizzonti”. 
Suggestiva passeggiata con guida tra le vie ed i portici del centro storico che hanno incantato gli artisti di tutto il 
mondo.  
Proseguimento per Villa Emo  bellissima  villa veneta realizzata  dall'architetto Andrea Palladio.  



L'opera, costruita probabilmente a partire dal 1558-1559, fu commissionata dalla famiglia Emo di Venezia, che ne 
rimase propietaria fino al 2004.  
Rientro a Bassano. Cena tipica e brindisi con la grappa di Bassano! 
  
Lunedì 8 novembre 
Dopo la prima colazione  incontro con la guida e visita della cittadina di Bassano  famosa  per gli avvenimenti della 
1° guerra mondiale e per il Ponte Vecchio. Si vedranno  Piazza Garibaldi dominata dalla Torre civica, la chiesa  
romano-gotica di San Francesco, Piazza della Libertà,  Piazzotto Monte Vecchio, Ponte Vecchio o degli Alpini. 
Tempo per pranzo libero. 
Nel pomeriggio  viaggio di rientro. Arrivo previsto a Torino in serata. 
 
 
 
Quota di partecipazione                  €        395,00 
Suppl. camera singola           €          60,00    
Assicurazione annullamento      €    30/35,00 
La quota è calcolata su un minimo di 30 paganti  
              
La quota comprende : 
• Viaggio di A/R in autopullman privato; 
• Sistemazione in albergo 3* sup.  in camera doppia;  
• Trattamento di mezza pensione  con una cena tipica; 
• Visita guidata di Vicenza; 
• Visita guidata di Possagno; 
• Visita guidata di Asolo; 
• Visita guidata di Bassano;  
• Ingresso al Teatro Olimpico  di Vicenza; 
• Ingresso alla Gipsoteca di Canova; 
• Ingresso a Villa Emo; 
• Accompagnatore dell’agenzia  per tutta la durata del viaggio; 
• Assicurazione sanitaria Medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
• Pranzi, bevande,  ingressi non indicati,  extra e tutto quanto non indicato ne « La quota comprende »; 

• Assicurazione annullamento (facoltativa da richiedere all’iscrizione). 
 

 
OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ 
aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 
2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto 
fisso per spese di prenotazione pari a   € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 

• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 

• 100% dopo tali termini. 


