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BOZZA DI PROGRAMMA PER LA GITA NEL VICENTINO  NEL GIORNO 12 APRILE 2014 

(il Pgm inizia con la Serata Charter del  giorno 11 Aprile e si conclude il 12 ) 

 

 
 
Partenza   In mattinata dall’albergo con autobus o auto (in funzione del numero di partecipanti) 
 
 

RIVIERA BERICA 

Una strada che ha origine a Vicenza da cui si allontana verso sud seguendo il corso del fiume Bacchiglione, 
costeggiare la sponda orientale dei Monti Berici e deviando verso est entra nella provincia padovana, dove 
termina il proprio percorso nel centro abitato di Este 

Noi la percorremo  parzialmente  partendo da Padova per raggiungere Vicenza. 
 
Lungo la strada faremo una prima sosta per: un visita dall’esterno della: 

 
 
Villa Almerico Capra detta «LA ROTONDA» 
 

L’originale della più celebre fra le ville del Palladio si trova nei sobborghi di Vicenza, lungo la Riviera Berica, 

La villa appare non casualmente al culmine di un poggio, in un tratto di campagna che spazia dalle rive del 
Bacchiglione ai Colli Berici.  

L’immagine è quella di una villa-tempio, dal volume pressoché cubico,sovrastato da una cupola in origine 
ispirata al Pantheon romano. 

 Notevole è anche il parco, d’impostazione romantica, che si apre a vedute di campagna coltivata 
tutt’intorno. 
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SANTUARIO del  MONTE  BERICO 

Le origini del Santuario di Monte Berico sono legate alle due apparizioni della Madonna a Vincenza Pasini, 
una donna che portava cibo al marito che lavorava sul colle: la prima del 7 marzo del 1426, la seconda del 1 
agosto 1428. La Madonna prometteva la fine della peste e chiedeva che in quel luogo le fosse dedicata una 
chiesa. Così nel 1428, in pochi mesi, sorse la prima chiesetta tardogotica e un piccolo cenobio per ospitare 
una comunità religiosa dedita all'accoglienza dei pellegrini. 

La Basilica ora notevolmente modificata conserva negli ambienti attigui pregevoli e preziose opere d'arte.  

Alla Basilica di Monte Berico giungono ogni anno milioni di pellegrini, questa chiesa posta sul colle a 
dominare e proteggere la città di Vicenza. 

  

 

       REFETTORIO dei SERVI di  MARIA 

 Nella sala un tempo destinata a refettorio per l’Ordine dei Servi di Maria, è esposta "La Cena" di Paolo Veronese del 

1572. E' una delle più importanti realizzazioni di questo artista. 

 
     

    PRANZO MONTE BERICO  
   

   TEATRO OLIMPICO 
 
 
Il teatro Olimpico è il primo teatro coperto in muratura al mondo,con gli interni realizzati  in legno e stucchi 
sul modello dei teatri antichi. 
 Questo splendido teatro è stato costruito,su progetto dell’Architetto Andrea Palladio, fra il 1580 e il 
1585,anno in cui fu inaugurato. 
Fa parte della World Heritage List dell’Unesco. 
 L'emiciclo dei gradini è sormontato da un magnifico colonnato, la cui balaustra sorregge alcune statue. Con 
le nicchie, le colonne, le statue che vi si sovrappongono e lasciano intravedere straordinarie prospettive a 
falso rilievo disegnate da Scamozzi, la scena è meravigliosa. 
Conta 400 posti a sedere ed è molto utilizzato per rassegne di prosa ,musica e per cicli di spettacoli Classici. 
 
 

 
 
CHIESA SANTA CORONA 
 
Il complesso domenicano di Santa Corona è uno dei luoghi di maggior interesse artistico della città. In 
questa Chiesa venne sepolto l’architetto Andrea Palladio nella tomba di famiglia della moglie. 

Oggi dopo un recente restauro, due capolavori ornano questa chiesa : una Adorazione dei Magi, del 
Veronese ed un Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini,oltre ad un soffitto a scomparti con dipinti e 
stucchi dorati di pregevole fattura. 

RIENTRO a Padova   
 
   


