CON NOI PER I

Viaggi di
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 (I22078)

Vicenza

e Villa Valmarana ai Nani

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 90,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata
di Vicenza e Villa Valmarana, ingresso alla
Villa, nostro coordinatore, assicurazione
medico/bagaglio, Iva.

Partenza in bus granturismo per la visita guidata di Villa Valmarana ai
Nani a Vicenza. La Villa si compone di tre edifici situati in un grande
La quota non comprende:
parco d’epoca. La Palazzina (1669), la Foresteria e la Scuderia (1720)
il pranzo, gli extra in genere e tutto quanto
sono circondati da roseti, da un giardino all’italiana con la quinta
non espressamente indicato alla voce “la
scenica e il pozzo, da una carpinata. La Palazzina e la Foresteria sono
quota comprende”.
affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757
GREEN PASS OBBLIGATORIO
(tutte le info dettagliate in Agenzia).
dal proprietario, Giustino Valmarana. La Villa prende il nome dalle
statue dei 17 nani in pietra, un tempo disseminati nel giardino, ora
disposti sul muro di cinta che circonda la proprietà. Ad essi è legata la suggestiva leggenda della principessa Layana. Si
presume che il vero e proprio esecutore dei Nani sia Francesco Uliaco e l’ispiratore Giandomenico Tiepolo. La famiglia Valmarana abita tuttora la Villa, che viene universalmente
considerata il vertice espressivo della pittura del Settecento e la testimonianza più alta del genio dei Tiepolo. Al termine della visita trasferimento a Vicenza. Pranzo libero e
nel pomeriggio visita guidata della città: attraverso un itinerario a piedi nel centro storico si vedranno il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, la Ca’ d’Oro, Piazzetta Santo Stefano,
Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana (visite in esterno). Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno ed arrivo previsto in serata nella propria località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 65,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT a/r, assicurazione
sanitaria/bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

DOMENICA 30 GENNAIO 2022 (I22075)

Aosta

e la Fiera di Sant’Orso

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.35 a Piacenza, alle ore 6.55 a Castel
San Giovanni, alle ore 7.15 a Broni / Stradella, alle ore 7.45 a Voghera
il pranzo, mance, gli extra in genere e tute partenza in pullman GT per Aosta. Arrivo nel capoluogo valdostano in
to quanto non espressamente indicato alla
mattinata. Visita libera e pranzo libero. Aosta è una città ricca di storia e
voce “la quota comprende”.
di tradizioni, con testimonianze artistiche e culturali che dalla preistoria
GREEN PASS OBBLIGATORIO
arrivano sino ai nostri giorni, incastonate in un ambiente alpino ai piedi
(tutte le info dettagliate in Agenzia).
delle più alte vette d’Europa. Potrete passeggiare per le vie dove si
svolge la Fiera di Sant’Orso, millenaria manifestazione popolare da cui
emerge tutta la creatività delle genti di montagna e che permette al visitatore di “respirare” un’atmosfera unica ed
irripetibile. Uno spazio espositivo in cui un migliaio di artisti ed artigiani valdostani, presentano i frutti del loro lavoro: sculture ed intaglio su legno, lavorazioni della pietra
ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del “drap”, stoffe lavorate su antichi telai in legno, e poi merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti. Lungo il
percorso della Fiera sarà possibile inoltre assistere a spettacoli di musica tradizionale e degustare i prodotti tipici della enogastronomia valdostana. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

La quota non comprende:

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 (I22091)

Monza

e Villa Reale

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 73,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata
di Villa Reale e centro storico di Monza,

Partenza in bus granturismo per la visita guidata di Villa Reale a
ingresso alla Villa, nostro coordinatore, assicurazione medico/bagaglio, Iva.
Monza, capolavoro neoclassico realizzato dagli Asburgo nel XVIII
secolo, durante la dominazione austriaca, divenuta palazzo reale
La quota non comprende:
con Napoleone e residenza estiva con i Savoia, la Villa Reale
il pranzo, ingresso alla Cappella Teodolinda (€ 8,00 a persona) gli extra in genere e
inizia la sua storia nel 1771, con l’arrivo a Milano del governatore
tutto
quanto non espressamente indicato
Ferdinando d’Asburgo, figlio dell’imperatrice Maria Teresa
alla voce “la quota comprende”.
d’Austria, il quale si ripromise di organizzare una vera e propria
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corte che avrebbe gravitato intorno al capoluogo lombardo
(tutte le info dettagliate in Agenzia).
trasformandolo definitivamente in capitale. L’edificio (concepito
come residenza di campagna dell’Arciduca Ferdinando e
composto da circa 700 ambienti) è uno dei più limpidi esempi di architettura neoclassica: è composto da tre corpi principali disposti ad U che delimitano la corte d’onore, chiusa
da due edifici cubici (la Cappella e la Cavallerizza) da cui si diramano le ali dei fabbricati di servizio. Al termine della visita pranzo libero e nel pomeriggio continuazione della
visita guidata del centro di Monza: Piazza Duomo, Cappella di Teodolinda (interno), Arengario – antico comune, Via Lambro con varie architetture medievali, San Maurizio esterno
con resto del convento della “Monaca di Monza”. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno ed arrivo previsto in serata nella propria località di partenza.
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