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NELL’ALTO VICENTINO 

Domenica 29 settembre 2019 

 
Ore 06.30 Ritrovo in piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Lonedo di Lugo (via 

Autostrada A14, poi A13 fino a Rovigo e A31, tot. km 220 ca.); altri punti 

di carico previo avviso: fermata bus di fronte al Linus e piazzale 

Sercognani. È prevista una sosta intermedia. 

  

Ore 10.00 Inizio della visita guidata di Villa Godi Malinverni, a Lonedo di Lugo 

(VC), una delle prime opere del Palladio, progettata e realizzata tra il 1537 e 

il 1542 su incarico del conte Gerolamo Godi di Vicenza, dando vita ad una 

nuova tipologia di residenza di campagna. Si visiteranno gli interni (una 

decina di sale affrescate), i giardini all’italiana, il museo dei fossili, il museo 

del principe e il parco secolare. 

 

  Al termine trasferimento a Marostica (una ventina di km circa) nota non 

solo per la rievocazione storica degli scacchi, ma per essere uno dei più 

importanti complessi medievali di età scaligera. 

  Tempo libero per la visita e il pranzo. 

 

Ore 15.00 Partenza per Vigardolo a pochi km a nord di Vicenza. 

 

Ore 16.00 Visita guidata di Villa Valmarana Bressan, una delle prime opere del 

Palladio, che mostra l’evidente conoscenza dei monumenti romani; si 

visiteranno il piano nobile, gli spazi dei granai, la chiesetta gentilizia e 

l’antico brolo della Villa. 

 

Ore 18.00 Partenza per Faenza (km 200 ca.) con arrivo previsto verso le ore 21. 

 

---------------------------------------- 

 

QUOTA: Euro 45 per soli iscritti; acconto di 10 euro all’atto dell’iscrizione. La quota 

comprende le spese di viaggio e di organizzazione, ingressi e visite guidate 

per entrambe le ville. 

 

INFO: prof. Marcella Vitali (tel. 0546 663176 ore pasti) 

  prof. Anna Lucca (tel. 0546 26208 ore pasti) 
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