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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 
- Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da 
Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - 
Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento n. 631.36.922319 
Vittoria Ass. Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  
 

VICENZA 
& il Teatro Olimpico  

7 novembre 2020  
 
Itinerario:  
sabato 7 novembre 2020 
Nel primo pomeriggio, incontro con la nostra guida e visita del centro storico di Vicenza. Dichiarata nel 1994 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Vicenza è caratterizzata da una maestosa architettura firmata da un solo 
nome: Andrea Palladio. Il genio dell’architettura ha lasciato qui il segno più chiaro della sua arte e oggi, proprio 
grazie a Palladio, si possono  ammirare edifici di incomparabile eleganza. Tra questi risaltano la Basilica 
Palladiana, che dal suo ultimo piano offre una vista mozzafiato delle tre piazze sottostanti, e la Loggia del 
Capitano. La visita include Corso Palladio con gli esterni di Palazzo Thiene, Palazzo Chiericati, la Basilica 
Palladiana, il Duomo e l’ingresso finale al meraviglioso Teatro Olimpico, una delle opere più soprendenti 
progettate da Andrea Palladio.  
 
€ 18 + ingresso al Teatro Olimpico  
 
 
 
La quota comprende: Visita guidata del centro storico di Vicenza e del Teatro Olimpico, audioguide whisper 
durante la visita, diritti di prenotazione del Teatro Olimpico, nostra assistenza.  
 
La quota non comprende: Ingresso al Teatro Olimpico di Vicenza € 10 per persona (tariffa gruppi) 
 
*Ricordiamo che fino al 29 novembre 2020 il comune di Vicenza ha lanciato il Weekend Free: musei e 
parcheggi a sbarra gratuiti, oltre 1500 posti auto in centro storico. Oltre al nostro itinerario guidato, nel 
tempo libero si può visitare gratuitamente la Basilica palladiana, il Museo civico di Palazzo Chiericati, quello 
Naturalistico archeologico e la chiesa di Santa Corona, veri gioielli della città. All'iniziativa aderisce inoltre il 
CISA con l'apertura gratuita del Palladio Museum (vi ricordiamo di controllare gli orari di apertura). 
 
Saldo totale alla conferma. Attenzione posti limitati 

Informazioni e iscrizioni: 
Whatsapp 377 1674588 
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 886737 – mail: info@gentesviaggi.it 
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it  

L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid. 

 
 
 

Viaggio confermato con minimo 15 partecipanti 


