
                                                                                    
                          

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA   Sez. Vanzago-Rho 
in collaborazione con l’Associazione Culturale ALBATROS 

propone una 
GITA ENOGASTRONOMICO-CULTURALE 

 

“La via della sete” 
Lungo la strada del vino dei Colli Berici 

le ville del Palladio (patrimonio UNESCO) 
Vicenza - Bassano del Grappa - Marostica 

 

fra cantine, castelli, borghi antichi, città d’arte e ville palladiane. 

Week-end  20 – 21 Ottobre 2018 
“I Colli Berici della provincia di Vicenza rappresentano un angolo di natura incontaminata, dove la 
bellezza del paesaggio con i suoi vigneti si alterna all’architettura delle ville del Palladio e dei suoi  

piccoli borghi.” Su questi colli si producono ottimi vini rossi: Cabernet, Tai rosso,  Merlot e 
Carmenere e bianchi: Chardonnay, Colli iberici, Garganga, Pinot. 

 

Programma di massima: 
 

Sabato 20 Ottobre:  
Ritrovo alle 7.00 a Vanzago in Via Pregnanza 2 (dietro la chiesa principale) oppure alle 7.20 parcheggio torri Ananas  
(Via Cornaggia) di Cinisello Balsamo. Trasferimento con auto proprie (o bus) in direzione Vicenza e qui inizieremo a 
percorrere “La Strada del vino dei Colli Berici” attraversando vigneti e incontrando diverse ville  Palladiane; a 
Origiano visiteremo la famosa Villa Fracanzan Piovene, un'imponente villa settecentesca (documentata anche da 
Alberto Angela), proseguiremo quindi per raggiungere un’importante cantina a Villa di Toara con antico mulino e 
colombaia per la degustazione dei vini e a seguire un buffet. 
Al termine della degustazione proseguendo sulla Strada dei vini ci sposteremo a nord di Vicenza per raggiungere 
Bassano del Grappa incantevole cittadina circondata da colline e conosciuta per il suo monumento simbolo: il Ponte 
degli Alpini; qui visiteremo il museo della Grappa dove degusteremo ben 5 grappe diverse. 
Rientreremo quindi a Vicenza per la sistemazione in un Hotel nei pressi del centro storico. 
Cena a base di prodotti tipici e ottimo vino. Dopocena ci sarà la solita prova culturale con ricchi premi. 
 

Domenica 21 Ottobre: 
In mattinata con la nostra guida visiteremo il centro storico di Vicenza (una città molto elegante ed affascinante che 
nel 1994 è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), piazze, teatri e chiese con opere di 
artisti importanti quali il Bellini  e il Veronese; grazie alla nostra guida avremo modo di scoprire luoghi e angoli che 
diversamente potremmo notare. Quindi ci trasferiremo fuori Vicenza per andare nella zona del DOC Breganze a 
visitare un’altra Villa d’epoca Villa Angarano con degustazione di vini, olio e a seguire un buffet.  
Nel pomeriggio faremo tappa per una visita al centro storico della cittadina di Marostica piccolo gioiello della 
provincia di Vicenza famosa per la “partita a scacchi a personaggi viventi”.  
Al termine della visita riprenderemo la strada del rientro a Vanzago prevista per le ore 20 (traffico permettendo). 

Costo previsto in cassa comune:  130 euro    
La quota comprende: pernottamento in hotel a Vicenza (in doppia fino ad esaurimento), colazione, cena a base di prodotti tipici, 
ingressi nelle Ville Palladiane, 2 degustazioni di vini, 5 di grappe , 2 buffet a mezzogiorno il sabato in cantina e la domenica in 
Villa/cantina. Ingressi ai luoghi menzionati, la Vicenza Museum Card (del costo di 12€) una guida professionale per 2 giorni.  
Per il trasporto si potrebbe anche utilizzare un bus con autista a disposizione per 2 giorni, il che  ci  consentirebbe di bere senza 
incorrere in sanzioni, al costo aggiuntivo di circa 30-35 euro/pax in funzione del nr. di iscritti, di poco superiore al costo che si 
avrebbe suddividendo le spese fra i componenti di ogni vettura.                                                              

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL     
Largo Grigioni 7 00152 Roma  

(polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali e Polizza Assistenza Europas sistance) 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito internet: 
www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo dell’Avventura. 

 

Data chiusura iscrizioni: mercoledì 17 Ottobre o fino a esaurimento posti (disponibilità 40 posti). 
Le adesioni verranno accolte solo dietro versamento di un acconto di 50 euro. L’attività verrà effettuata in qualsiasi 
condizione climatica. Per info e iscrizioni: Alessandra Sesia  savetibet@tiscali.it  349-7192267 ; Angelo Franchi 340-3604753 
byangelo.franchi@tin.it            Visita il sito: www.viaggiavventurenelmondo.it                         


