
GITA per le
VILLE VENETE del PALLADIO

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018

La gita è stata ideata per far vivere la nostra cultura con delle emozioni uniche visitando due ville venete meravigliose, che sono
patrimonio dell’UNESCO, e degustando una cucina tipica con prodotti genuini. La prima è la Villa Capra più conosciuta come la
Rotonda, il capolavoro del famoso architetto Andrea Palladio, che fu d’ispirazione per la costruzione della Casa Bianca negli Stati
Uniti d’America e che è stata presentata da Alberto Angela nel suo programma “Le Meraviglie”. La seconda è la  Villa Barbaro
anch’essa del Palladio e che è ammirata anche per le sue sale affrescate da Paolo Veronese.

PROGRAMMA
Partenza in bus GT:

1. alle ore 6:25 a Garbagnate Milanese da via Gran Sasso 1 davanti alla Chiesa di Ss Eusebio e Maccabei
2. alle  ore  6:45 a Paderno Dugnano da  viale  della  Repubblica  13 ang.  via II  Giugno dove vi  è  anche la  possibilità  di

parcheggiare l’automobile.
Sosta in autostrada e arrivo a Vicenza alle 09:45 ca..
La visita prevede:

• con  la  guida  la  visita  della  Villa  Almerico  Capra  -  la  Rotonda (http://www.villalarotonda.it)  sia  degli  interni  che
dell’esterno

• il pranzo sarà servito intorno alle 13:00-13:30 all’agriturismo “Ferraro” (http://www.agriturismoferraro.it)
• nel pomeriggio  con la guida la visita della  Villa Barbaro (Maser (TV)) (https://www.villadimaser.it) sia degli interni che

dell’esterno.
Rientro previsto per le 20:00 ca..

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 87 al raggiungimento dei 45 partecipanti   ← quota raggiunta
€ 90 al raggiungimento dei 40 partecipanti
Per informazioni, richieste e pagamenti rivolgersi al Sig. Flavio Marchetto cell. 347 892 0754:

• acconto di 50 € alla prenotazione entro il 19/03/2018 (per confermare i servizi da noi prenotati)
• saldo entro 06/04/2018.

La quota comprende:
• viaggio   in bus GT con partenza dai punti di raccolti sopra citati
• la visita guidata e il biglietto d’ingresso alla Villa Capra di Vicenza
• pranzo   all’Agriturismo Ferraro di Castelfranco Veneto (TV)
• la visita guidata e il biglietto d’ingresso alla Villa Barbaro di Maser (TV)
• assicurazione medico bagaglio.

Menù all’Agriturismo Ferraro di Castelfranco Veneto (TV):
Tutte le carni sono di animali allevati da loro

aperitivo di benvenuto
risotto agli asparagi e tagliatelle fatte in casa al ragù di carne
grigliata mista composta da: pollo, sorana, coppa e salciccia
contorni verdure cotte e crude
semifreddo o tiramisù
caffè e digestivi della casa
1/4 di vino + 1/2 acqua

http://www.villalarotonda.it/
https://www.villadimaser.it/
http://www.agriturismoferraro.it/

