
VICENZA la Mostra di Tutankamon e le
meraviglie del PALLADIO 

7-05-2015– 08/05/2015 
2 GIORNI / 1 NOTTE

07/05/2015
Partenza da Perugia -  Pian di Massiano per le ore 07.00 con bus privato ed arrivo a Vicenza per le ore
12.00. Pranzo libero e alle ore 14.00  Ingresso  ingresso alla Mostra di Tutankamon  e visita con guida
presso la Basilica Palladiana  . Di seguito visita libera  al museo del gioiello  illustrato con video.
Il tutto durerà 2 ore circa. Al termine incontro con la guida e visita guidata della città di Vicenza. 
Passeggiata lungo il centro storico di questa elegante città passando per i suoi  monumenti più celebri: il
Teatro Olimpico , palazzo Chiericati (sempre opera del Palladio), la Ca' d'Oro (edificio di chiaro stile
gotico  veneziano),  Piazzetta  Santo  Stefano  con  palazzo  Sesso-Zen-Fontana,  palazzo  Negri-De  Salvi,
palazzo  Thiene,  contra'  Porti  coi  palazzi  Porto-Festa,  Porto-Colleoni,  Porto-Breganze  e  Barbaran-Porto.
Infine  Piazza  dei  Signori,  la  piazza  principale  di  Vicenza  con  la  Loggia  del  Capitanato  e  la  Basilica
Palladiana.  Una  vera  e  propria  immersione  in  una  città  in  cui  ancora  sembra  di  respirare  l'atmosfera
tipicamente rinascimentale.Al termine incontro con bus in direzione dell’hotel .Sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento. 

08/05/2015
Prima colazione  in  hotel,  incontro  con  la  guida  e  visita   di  Villa  Valmarana e  Villa  La ROTONDA.  Un
immersione nelle famose opere del Palladio. 
Visita esterna dei giardini di Villa LA ROTONDA (ingresso incluso) e successivamente ingresso a
VILLA VALMERANA (  o viceversa )
Al termine pranzo in ristorante locale e nel primo pomeriggio rientro verso Perugia. 
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Quote     (minimo 20 part.)  Soci € 185,00         Associati Amici Arc e 195,00      €sterni € 200,00              
                             

Supplemento singola    € 15,00                                   
                                            Riduzione tripla             €   5,00

La quota comprende :Viaggio in  bus  A/R - Sistemazione in hotel su Vicenza ¾* su base doppia (riduzioni 
e supplementi come da quote); Trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse per 1 notte;
1 pranzo in ristorante locale (bevande incluse); Guide a disposizione come da programma;  Ingresso alla 
Mostra di Tutankamon Ingresso villa Valmerana Ingresso per  giardini villa La Rotonda Ingresso museo del 
gioiello Assicurazione base medico/bagaglio Autista a carico agenzia 
Le quote non includono:
Extra di ogni genere e quanto espressamente non citato alla voce le quote includono.
Menu  pranzo ristorante secondo giorno
Piccolo antipasto  polenta e formaggio e sopressata
Bis di primi tagliatelle con funghi e Asiago/ risotto con radicchio trevigiano e salsiccia
Verdure grigliate miste
Dolce  della casa
Acqua, vino e caffè
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA  
STANZA 24 TEL. 0755045511 o 3331704838 LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE 10,30 ALLE 13,30 E 
DALLE 14,30 ALLE 16,30 E VENERDI' DALLE 11,30 ALLE 13,30 o presso Agenzia viaggi Italspring via 
Baglioni tel. ,075 5731732 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19,00 e sabato 
dalle 10,00 alle 13,00

Opzione al 15  aprile con acconto di 50 euro a persona 

 Per pagamenti con bonifico IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring 
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