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PACCHETTO TURISTICO 2011  
 

 
STRADA DEI  

VINI DEI COLLI BERICI 

 
 

La Strada dei vini dei Colli Berici comprende la zona collinare che unisce la pianura padana  
ai Colli Euganei, a sud di Vicenza. 

In queste basse colline calcare si snoda un itinerario ricco di presenze architettoniche ed artistiche, 
 molto interessanti per gli amanti delle ville venete. 

 
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 Colli Berici. 
L’itinerario si snoda lungo la Riviera Berica, dove è possibile ammirare l’imponente Villa Capra Valmarana detta “La 
Rotonda”. 
Sosta presso una rinomata azienda agricola situata a Villa da Schio a Longare, con visita del parco e degustazione guidata. 
Pranzo tipico in agriturismo.  
Nel pomeriggio visita di Villa Fracanzan Piovene a Orgiano. E’una delle dimore storiche più interessanti del Veneto. Costruita 
nel 1700 da Francesco Muttoni, architetto barocco, è al centro di un ampio complesso di antichi fabbricati. Famosa è la cucina, 
con la collezione di rami e l’acquaio di marmo rosso che Napoleone voleva portare al Louvre. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
3° GIORNO 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita guidata per la durata dell’intera giornata nella zona doc Colli Berici. 
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 della zona. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della splendida Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo - l’opera forse più rappresentativa del periodo 
giovanile di Andrea Palladio. 
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Rievocazioni storiche e manifestazioni: 
� Terzo weekend di Maggio a Villa da Schio: mostra mercato annuale del Veneto di piante rare ed insolite, rose antiche 

e botaniche, libri, pitture, arredamento per il giardino. 
� Maggio presso Castelli di Giulietta e Romeo: "Montecchio Medievale" ("La Faida") – rievocazione storica. 

 
Vini D.O.C.: 

• D.O.C. Colli Berici: Barbarano, Cabernet, Cabernet Riserva, Chardonnay, Garganego, Merlot, Pinot Bianco, 
Sauvignon, Tai, Spumante; 

• D.O.C.Vicenza: Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Raboso, Novello; Chardonnay, Garganego, 
Riesling, Sauvignon, Incrocio Manzoni bianco, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Moscato; Chardonnay Spumante, 
Garganego Spumante, Moscato Spumante, Pinot Bianco Spumante, Vino Passito 

Altri prodotti tipici della zona: 
Grana Padano D.O.P., Olio Extravergine di Oliva Veneto "Euganei-Berici" D.O.P, Prosciutto crudo Veneto "Berico-Euganeo" 
D.O.P., Sopressa Vicentina D.O.P., Provolone Valpadana D.O.P. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA IN HOTEL 3*   € 2 90,00 (min. 10 pax) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA IN HOTEL 4*   € 3 10,00 (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 Fracanzan Piovene, Villa Cordellina e Villa Pisani, 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”.  


