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PACCHETTO TURISTICO  

 
 

STRADA DEL VINO ARCOLE E 

DEL VINO LESSINI DURELLO 

   
 

La Strada del Vino Arcole DOC si snoda a cavallo tra la provincia di Verona e quella di Vicenza, in una zona che 

comprende in provincia di Vicenza i comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano e Sossano. 

 

La Strada del Vino Lessini Durello si trova ai piedi della Lessinia, a cavallo 

tra la provincia di Verona e quella di Vicenza,  

in una delimitata dalle vallate del Chiampo, del Leogra e dell'Agno. 

 
1° GIORNO 

 
Arrivo individuale a Vicenza in mattinata. 

Incontro con la guida per una passeggiata tra le scenografie palladiane: il Giardino Salvi con la Loggetta Valmarana, Palazzo 

Bonin Longare, PalazzoValmarana Braga, Piazza dei Signori con la basilica Palladiana e la Loggia del Capitaniato, Palazzo 

Barbaran da Porto, Palazzo Tiene e “dulcis in fundo” le scene del Teatro Olimpico. 

 

Sistemazione in hotel. Cena in ristorante tipico. 

Pernottamento. 

 
2° GIORNO 

 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per la visita guidata per la durata dell’intera giornata nella zona doc Arcole. 

 

Al mattino visita di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore. Eretta per volontà del giureconsulto veneziano Carlo Cordellina 

Molin, la villa fu progettata dall'architetto veneziano Giorgio Massari, che si ispirò dichiaratamente a moduli palladiani. I lavori di 

costruzione durarono dal 1735 al 1742, anno in cui il Massari preparò il progetto per le barchesse, portate a termine verso il 1760. 

Al progetto collaborò anche l'architetto Francesco Muttoni. 

 

Segue visita e degustazione presso un’importante cantina situata tra la provincia di Vicenza e Verona. 

 

Pranzo in ristorante.  

 

Durante il rientro, sosta presso il Castello di Soave. 

Tipica struttura militare del Medioevo ed uno dei meglio conservati di tutto il Veneto, attraverso la sua storia scorrono molte delle 

vicende tipiche del medioevo, contese tra feudi, invasioni, battaglie, vittorie e sconfitte. E come tutti i castelli delle favole, anche 

quello di Soave non si sottrae al fascino di un suggestivo ponte levatoio che conduce all’ingresso principale, sotto lo sguardo 

vigile di S. Giorgio, la cui statua troneggia all’interno di una nicchia, dando il nome anche ad una imponente torre. 

 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giureconsulto
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Massari
http://it.wikipedia.org/wiki/Palladianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/1735
http://it.wikipedia.org/wiki/1742
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Barchesse&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1760
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Muttoni


 

Via E. Montale, 25   – 36100 VICENZA 
 (0444)964380 -   (0444)994779 

www.vicenzae.org      commerciale@vi.camcom.it    

    in collaborazione con     
  

 
3° GIORNO 

 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per la visita guidata per la durata dell’intera giornata nella zona doc Lessini Durello. 

Visita e degustazione presso un’importante cantina situata tra la provincia di Vicenza e Verona. 

Proseguimento per Villa Trissino Marzotto. 

 

Il complesso di Villa Trissino Marzotto risulta, per ricchezza e scenograficità d’impianto, una delle realizzazioni maggiori e più 

suggestive dell’intero Veneto. Esso sorge sul luogo un tempo occupato da un castello che i Trissino, signori feudali di buona parte 

della valle, avevano fatto erigere nel medioevo e si compone di due edifici distinti, la villa superiore e la villa inferiore. 

 

Pranzo nella taverna della villa. 

 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiata nel parco. 

Rievocazioni storiche e manifestazioni: 

 Sono presenti nel territorio manifestazioni varie legate al vino Durello in particolare. 

Vini D.O.C. 

 D.O.C. Arcole: Pinot Grigio, Chardonnay, Chardonnay Frizzante, Pinot Bianco, Garganega, Bianco, Spumante, Merlot, 

Cabernet Sauvignon, Cabernet, Rosso, Rosso Riserva, Novello. 

Vini D.O.C. 

 D.O.C. Monti Lessini o Lessini: Durello, Durello Passito, Durello Spumante, Durello Superiore, Bianco, Bianco 

Superiore, Rosso, Rosso Riserva, Spumante metodo classico. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA IN HOTEL 3*   € 290,00 (min. 10 pax) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA IN HOTEL 4*   € 310,00 (min. 10 pax) 

SUPPLEMENTI: 

 SINGOLA IN HOTEL 3*     + € 40,00 

 SINGOLA IN HOTEL 4*     + € 50,00 

 

La quota comprende: 

Sistemazione in hotel prescelto in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione, pasti 

come da programma, bevande escluse, guida per le visite come da programma, ingressi per Teatro 

Olimpico, Villa Cordellina, Castello di Soave e Villa Trissino Marzotto, degustazioni in cantine come da 

programma. 

 

La quota non comprende: 

Trasporti, Bevande ai pasti, Extra di carattere generale, Mance, Tutto quanto non menzionato ne “La quota 

comprende”.  

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Prodotti+tipici+e+di+qualita/DOC+DOCG+e+IGT/I+consorzi/arcole.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Prodotti+tipici+e+di+qualita/DOC+DOCG+e+IGT/I+consorzi/lessini-durello.htm

