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- sabato 5 novembre 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lun a 
ven solo mattina: 9.30/ 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: (min. 20 pax) 
 
 

Socio TCI     €  70,00 
Non Socio    €  76,00 
 

La quota comprende:  
���� viaggio andata e ritorno in 
pullman granturismo ���� noleggio 
di radiocuffie individuali per 
l’intera giornata ���� ingresso a 
Villa La Rotonda ���� Card Musei 
Vicenza per ingressi al Teatro 
Olimpico, al Palladio Museum e 
al Tempio di Santa Corona  con 
diritti di prenotazione   ���� 
assistenza culturale di una 
guida locale per l’intera 
giornata ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  
 

 
 

 

Ore    7.30 
 
 
Ore   10.30 
 
Ore   10.45 
 
 
 
 
Ore  11.50 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  13.30   
 
Ore  15.00  
 
 
 
 
Ore  15.45  
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  17.30  
 

Ore  20.30  

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Vicenza 
 
Arrivo a Vicenza, incontro con la guida locale        
 
Visita guidata di Villa La Rotonda, capolavoro di Andrea 
Palladio, emblema della sua arte e considerata una sorta di 
“villa ideale” (visita anche agli interni). Al termine, ritorno al 
pullman e trasferimento al centro storico  
 
Visita guidata del Teatro Olimpico:  vertice assoluto della 
creatività di Andrea Palladio, inaugurato nel 1585, è il teatro 
coperto più antico al mondo 
 
Al termine della visita, passeggiata guidata nel centro storico 
di Vicenza  lungo Corso Palladio per raggiungere Piazza dei 
Signori con spiegazioni dei  monumenti che vi si affacciano: 
la Basilica Palladiana, edificio simbolo di Vicenza, iscritta 
dall’Unesco tra i beni patrimonio dell’umanità, e la Loggia; il 
Monte di Pietà, la Chiesa di San Vincenzo, il Campanile, 
le Colonne della Serenissima 
 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Ritrovo in Piazza dei Signori e inizio del tour pomeridiano. Il 
Tempio di Santa Corona, chiesa di fondazione domenicana  
con tele di Giovanni Bellini e Paolo Veronese. Lungo la Contrà 
Porti si incontrano palazzi gotici e rinascimentali 
 
Visita guidata al Palladio Museum in Palazzo Da Porto-
Barbaran, una delle più belle dimore urbane palladiane in 
Contrà Porti. Il Museo consente di percorrere un viaggio 
emozionale nella vita di Andrea Palladio 
 
Passeggiata lungo Corso Fogazzaro con il palladiano Palazzo 
Valmarana, poi verso Piazza Duomo con la Cattedrale  
 
Termine delle visite guidate, partenza in pullman per Milano 
 

circa. Arrivo a Milano 
 

Una giornata a Vicenza: città dal volto monumentale e rappresentativo della creatività di Andrea Palladio: tra 
palazzi “firmati” e la scenografica Piazza dei Signori  con la poderosa mole della Basilica, il Palazzo della Ragione 
che Palladio riveste di solenne classicismo; al celebre Teatro Olimpico, ultima straordinaria opera del Palladio. La 
Rotonda, considerata il maggior capolavoro palladiano. Nel 1994, Vicenza Città del Palladio è stata inserita nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità in quanto i beni architettonici palladiani sono considerati d'interesse 
eccezionale e di valore universale ed hanno esercitato una grande influenza sulla cultura mondiale. Il Teatro 
Olimpico è una delle meraviglie artistiche della città. Nel 1580 il Palladio ha 72 anni quando riceve l'incarico 
dall'Accademia Olimpica di approntare una sede teatrale stabile. Il progetto si ispira ai teatri romani descritti da 
Vitruvio: una cavea gradinata ellittica, cinta da un colonnato, con statue sul fregio, fronteggiante un palcoscenico 
rettangolare e un maestoso proscenio su due ordini architettonici, aperto da tre arcate e ritmato da semicolonne, 
all'interno delle quali si trovano edicole e nicchie. Il Palladio appronta il disegno pochi mesi prima della sua morte 
e non lo vedrà realizzato; sarà il figlio Silla a consegnare il teatro alla città nel 1583. 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 25 ottobre 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-
mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


