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               VICENZA  città d’arte “ patrimonio dell’umanità” 
    SANTUARIO DI MONTE BERICO, e VILLA   VALMARANA AI NANI 
                                     SABATO  21 NOVEMBRE 2015   
 

Partenza da Cassina dè Pecchi ore 07,30. Arrivo a Vicenza ore 09,45 circa. Incontro con la guida. 
Ingresso e visita alla Villa  Valmarana ai Nani , la villa che risale al 1668  è famosa perché ha 
la palazzina e la foresteria decorate da stupendi affreschi di G.B.Tiepolo  e del figlio Gian 
Domenico. Al termine trasferimento  al Santuario mariano di Monte Berico. La Basilica sorge 
sopra un colle dominante la città, sul luogo dove la  Vergine apparve ad una popolana(1426). 
L’attuale chiesa a tre vivaci facciate con cupola, è del 1688. Nell’interno  il presbiterio è formato dal 
primitivo  oratorio gotico sul cui altare si trova la venerata statua della madonna, del 1444. 
Nell’antico refettorio c’è una grande tela del  Veronese, la Cena di S.Gregorio Magno, la più bella 
delle Cene dipinta dall’artista (1572). Pranzo presso il ristorante  Sette Santi 
 Nel pomeriggio visita guidata di Vicenza, città d’arte , dichiarata dall’Unesco nel 1994 “patrimonio 
dell’Umanità” per i capolavori dell’architetto Andrea Palladio. Visita alla Basilica Palladiana, il 
Duomo, Porta Castello, Loggia del Capitanio, Palazzo Chiericati. Alle ore 17,30 circa partenza per il 
rientro. Arrivo previsto alle ore 20,00 circa. 
                          Menù : 
QUOTA SOCI                 €  60,00               bruschette farcite 
QUOTA FAMIGLIARI €  62,00            ditaloni con broccoli, pancetta       
INGRESSO VILLA          €    7,00            nostrana e pomodorini 
                rotolo di faraona ripiena di  funghi
                patate arrosto e insalata mista 
                    acqua , vino, caffè, dolce della casa               
La quota comprende: 
*viaggio in pullman Granturismo per l’itinerario descritto 
*visita guidata di Vicenza intera giornata 
*pranzo presso il Ristorante Sette Santi bevande incluse 
*assicurazione medica AXA 
*pedaggio e parcheggi 
 
La quota non comprende: gli extra di carattere personale, le mance, tutto quanto non previsto dal 
programma o indicato come facoltativo. 
 
Per l’adesione i soci possono iscriversi presso la sede dell’ALA, il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 9 alle 
ore 12.00 chiedendo dei Sigg. Allevi o Marcantonio, oppure versando la quota con bonifico bancario 
usando il codice IBAN IT 58N0504832810 000000000519 a favore dell’ALA , o a mezzo c.c. n. 
42462200,  indicando causale “gita VICENZA”. N.B. Posti limitati nr 52 
Per ulteriori informazioni tel 02952555809,  e-mail scrivici.alas@gmail.com 
 A.Allevi 3394068691  e-mail alleviangelo1@gmail.com.   T.Marcantonio 3497232642 e-mail 
tina.gioia@virgilio.it 
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