
																																																																												
																																																																																																			
																																																									

	
Associazione Culturale Bareggese 
  Via Don Biella  2 Bareggio (MI) 
          P.IVA : 07178300963 
         www.numtuccinsema.it 
 

Sabato 23 ottobre 2021 

 
Ore  05,45    ritrovo parcheggio Carabinieri via Morandi Bareggio 
Ore 6.00   Partenza da BAREGGIO. Sosta lungo il percorso.  
Arrivo a VICENZA, “città d’autore”, chiamata così pensando ad Andrea Palladio.  
Visita guidata, con sosta nei punti più importanti e suggestivi, tra cui Santa Corona, 
chiesa domenicana, iniziata nel 1261, con grandioso portale centrale marmoreo ed 
elegante campanile. Proseguimento con una piacevole passeggiata nel centro storico e 
visita della Basilica Palladiana (esterno), costruita dal 1549 al 1617, è il monumento 
massimo della città, uno degli edifici più rappresentativi del rinascimento veneto e dei 
capolavori di Andrea Palladio.  
   
                                                    Pranzo in ristorante.  
 
Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Monte Berico, che domina la città dal 
colle. L’attuale edificio barocco a pianta cruciforme, si salda all’originaria chiesetta gotica, 
fondata nel 1428 sul luogo ove la Vergine apparve ad una popolana (1426). 
Lungo il percorso si potrà ammirare Villa La Rotonda (esterno), progettata e costruita 
su commissione per mons. Paolo Almerico da Andrea Palladio intorno al 1570. E’ uno dei 
più celebri ed imitati edifici della storia dell'architettura dell'epoca moderna; è senza 
dubbio la villa più famosa del Palladio e, probabilmente, di tutte le ville venete. Fa parte 
dal 1994 dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
                                 
 Alle ore 18.00 circa sistemazione in Hotel “FILANDA”  fuori le mura di CITTADELLA  
                                                 Cena e pernottamento 
 
 



																																																																												
																																																																																																			
																																																									
Domenica 24 ottobre  2021 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per TREVISO.  
Incontro con la guida locale e visita della stupenda città, circondata da antiche mura e intersecata 
da canali. Tra i principali siti e monumenti: San Nicolò, chiesa gotica del Sec. XIII-XIV; il Duomo, 
di origine medievale; il Battistero, a sinistra del Duomo, romanico (sec. XI-XII) e la Piazza dei 
Signori, che si apre al centro della città, con il suo carattere medievale per il complesso degli 
edifici comunali che la cingono su tre lati. Sul lato est vi è il Palazzo dei Trecento, del 1210 e 
ricostruito quasi totalmente nel 1946-52.  
                                                       Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di una Cantina della zona, con degustazione di Prosecco e possibilità di 
acquisto prodotti. 
Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

        QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
                             € 290,00   fino  a  40 partecipanti  
                             € 250,00   fino  a  50 partecipanti 
 

                                     Supplemento camera singola  € 20,00 
 
La quota comprende:  
« Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista; 
« Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere con servizi privati, telefono, tv color; 
« Pasti (incluso ¼ di vino e ½ acqua minerale per persona) 
«  escursioni e visite guidate come da programma, incluse radioguide; 
« Assicurazione sanitaria e bagaglio;  Tassa di soggiorno, Assicurazione annullamento viaggio 
 
La quota non comprende: 
Tutto quello non specificato nella quota comprende 
 
Iscrizione fino ad esaurimento posti versando un acconto di € 130,00 
 
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivo, 
verranno applicate le seguenti sanzioni:  
 
da 30 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;   da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;   da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%; 

 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario   IBAN   IT57T 01030 32471 00000 1448481 
Beneficiario : Num Tucc Insema  Causale : Vicenza 2021 
 
             Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. manzoni angolo V. Roma- Bareggio – 
                             Martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
                                    Tel. 347 9023078   opp.   338 7962330 
 

• In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà 
tenere conto delle ore di impiego dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita 
del bus dal deposito (o 15 ore se durante la giornata il bus rimane inutilizzato per 3 ore 
consecutive). 

 
                       Organizzazione Tecnica: TOUJOURS Viaggi - Bareggio 


