
• Trasferimento a VICENZA; passeggiata nelle vie del centro storico per ammirare la 
prodigiosa eredità dell’architettura palladiana, come il Teatro Olimpico, la Casa del 
Palladio e i numerosi Palazzi attribuiti all’artista. 
• Trasferimento nelle colline di Gambellara e cena in ristorante tipico. 
• Pernottamento in Hotel o Agriturismo con trattamento B&B.

• In mattinata, visita ai Castelli di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore. 
• Trasferimento nelle colline di Gambellara e pranzo in ristorante tipico.

• In mattinata, visita di una suggestiva Villa Veneta e dell’antica Chiesetta di San Marco 
con la possibilità di una passeggiata nel parco naturale circostante, ricavato nell’ex cava 
di basalto di origine vulcanica.
• Visita di un’Azienda vinicola della Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C. 
con ricca degustazione di vini D.O.C. e prodotti tipici.
• Visita a un salumificio tradizionale o ad un’apicoltura biologica con degustazione di 
insaccati o miele abbinati a vini del territorio.
• Cena presso un ristorante della zona.
• Pernottamento in Hotel o Agriturismo con trattamento B&B.

ARTE E NATURA TRA I VIGNETI

3 GIORNI / 2 NOTTI

Da Vicenza a Montecchio Maggiore,  
attraverso i dolci pendii dei Vini D.O.C. di Gambellara.
La quota comprende per persona: 2 cene e 1 pranzo bevande incluse, visita in azienda vinicola con degustazione, visita salumificio o apicoltura con 
degustazione, entrata 1 Villa Veneta in stile palladiano, entrata Castelli di Giulietta e Romeo, 2 pernottamenti con colazione. 
La quota non comprende: guide turistiche, mance, gli extra in genere, i trasporti e tutto quanto non elencato nella voce “la quota comprende”.  

SU RICHIESTA:  noleggio auto circuito Hertz; possibilità di organizzare itinerari culturali, enogastronomici, naturalistici; menu personalizzati per 
intolleranze alimentari; guide turistiche anche in lingua; escursioni guidate in mountain bike; mini corsi di cucina; visita a Fattorie didattiche 
presso le Aziende Agricole della zona di Gambellara. Per gli appassionati, possibilità di organizzare serata con sommelier per degustazione 
guidata di vino e grappa o di visitare i vigneti durante il periodo di vendemmia.

PROGRAMMA

1° giorno - Vicenza: la città del Palladio

2° giorno - Tra le colline di Gambellara, dove arte e vino fanno tradizione

3° giorno - La romantica leggenda di Giulietta e Romeo

Possibilità di PERSONALIZZARE LA TUA VACANZA: 
contattaci in agenzia per altre proposte adatte alle tue esigenze! 

quota individuale per
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TRAdIzIoNE ARTIsTIcA E VINI d.o.c.
Città d’arte, ville e castelli,  tra i sapori
ed i profumi dei Vini D.O.C. di Gambellara.

La quota comprende per persona: 4 cene e 1 pranzo in motonave, 2 visite in azienda vinicola 
con degustazione, 1 visita in azienda di prodotti tipici con degustazione, ingressi al Castello 
di Soave, a Villa Pisani e a un’altra Villa Veneta in stile palladiano, escursione in motonave di 
una intera giornata, 4 pernottamenti con colazione. 
La quota non comprende: guide turistiche, mance, gli extra in genere, i trasporti e tutto 
quanto non elencato nella voce “la quota comprende”.  

SU RICHIESTA:  noleggio auto circuito Hertz; possibilità di organizzare itinerari culturali, 
enogastronomici, naturalistici; menu personalizzati per intolleranze alimentari; guide 
turistiche anche in lingua; escursioni guidate in mountain bike; mini corsi di cucina; 
visita a Fattorie didattiche presso le Aziende Agricole della zona di Gambellara. Per gli 
appassionati, possibilità di organizzare serata con sommelier per degustazione guidata 
di vino e grappa o di visitare i vigneti durante il periodo di vendemmia.

• Arrivo a VERONA; passeggiata 
nel centro storico della città 
che ospita la maestosa Arena, 
la Casa di Giulietta, la Piazza 
delle Erbe e la Piazza dei 
Signori. 
• Trasferimento nelle colline 
di Gambellara e cena in 
ristorante tipico. 
• Pernottamento in Hotel o Agriturismo con trattamento B&B.

PROGRAMMA

1° giorno - Verona: la città dell’amore

• Visita di SOAVE e del suo Castello medioevale. 
• Nel pomeriggio, visita ad una delle Ville Palladiane immerse nel 
verde dei colli vicentini.
• Visita di un’Azienda vinicola della Strada del Recioto e dei Vini 
Gambellara D.O.C. con degustazione di Vini D.O.C.. 
• Cena presso l’Azienda o presso un Agriturismo della zona. 
• Pernottamento in Hotel o Agriturismo con trattamento B&B.

• Mattinata presso un’azienda di prodotti tipici del territorio (a scelta 
tra salumificio, apicoltura o panificio) con visita e degustazione.
• Nel pomeriggio, trasferimento a Stra per la visita della maestosa Villa 
Pisani, con il celeberrimo affresco di G.B. Tiepolo nella sala da ballo. 
Visita del suggestivo Parco e dell’antico Labirinto. 
• Cena in ristorante tipico. 
• Pernottamento in Hotel o Agriturismo con trattamento B&B.

• Trasferimento a VICENZA; passeggiata nelle vie del centro storico 
tra le prodigiose architetture palladiane, come il Teatro Olimpico, la 
Casa del Palladio e i numerosi Palazzi attribuiti all’artista. 
• Visita di un’Azienda vinicola della Strada del Recioto e dei Vini 
Gambellara D.O.C. con degustazione di Vini D.O.C.. 
• Possibilità di visita al Museo del Vino a Gambellara.
• Cena presso l’azienda o presso un Agriturismo della zona. 
• Pernottamento in Hotel o Agriturismo con trattamento B&B.

2° giorno - Dall’antico Castello di Soave
     alle soavi colline di Gambellara

4° giorno - Dai sapori della tradizione
     alla magnificenza di Villa Pisani

5° giorno - Navigando sulle acque della
     Riviera del Brenta

3° giorno - Vicenza: la città del Palladio

• Imbarco a Stra in motonave e navigazione lungo la suggestiva Riviera 
del Brenta e le magnifiche Ville Venete, sul percorso degli antichi 
burchielli veneziani. Pranzo a bordo con menu tipico a base di pesce. 
Sosta a Dolo e passeggiata sul caratteristico centro rivierasco. 
• Nel pomeriggio, si propone la visita facoltativa a Villa Barchessa 
Valmarana (ingresso 5,00 € p.p.), custode di pitture della scuola Barocca 
Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di Villa Widmann 
(ingresso 5,00 € p.p.), fastosa residenza del XVIII secolo progettata da 
Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli.
• Lungo il percorso a bordo si potranno ammirare le innumerevoli e 
maestose ville della Riviera. A Malcontenta, si erge la meravigliosa Villa 
Foscari “La Malcontenta” (ingresso 10,00 € p.p.) progettata nel 1560 da 
Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista 
Franco e Giovanni Battista Zelotti.

• Risaliti a bordo, si navigherà fino 
a Fusina superando il dislivello 
acqueo della conca dei Moranzani, 
antico manufatto del XVII sec. 
costruita con il meccanismo 
progettato da Leonardo da Vinci.
• L’escursione termina a Fusina 
(trasferimenti con mezzi pubblici a 
disposizione per il rientro a Stra). 

5 GIORNI / 4 NOTTI
quota individuale per

Possibilità di PERSONALIZZARE LA TUA VACANZA: 
contattaci in agenzia per altre proposte adatte alle tue esigenze! 
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