ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’

Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Tel. e Fax. 051.577147 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it

VENERDI’

Accoglienza equipaggi a Vicenza in parcheggio a pagamento “ PARK STADIO “
(arrivando dall’autostrada A4 uscire Vicenza est o Vicenza ovest, imboccare la
tangenziale.
Arrivando dalla statale 11 seguire cartelli per autostrada A4 caselli Vicenza est o
Vicenza ovest, (non entrare) imboccare la tangenziale e poi uscire allo svincolo
RIVIERA BERICA seguire CENTRO , STADIO, PARK STADIO. Via bassano
N 45° 45.163 E 11° 14.759

SABATO

Mattina - incontro con guida ,visita a piedi del centro storico.
Visita interna del Teatro Olimpico e chiesa di Santa Corona
Visita esterna: palazzo Chiericati, palazzi in gotico veneziano di contrà Porti,
Basilica Palladiana ( non è una chiesa), loggia del Capitaniato e vari palazzi del Palladio e
Palladiani. Al termine trasferimento con i camper alla basilica di Monte berico da cui, si
gode il panorama della città e la cerchia delle montagne. Pranzo in camper.
Pomeriggio - con guida ore 14 Visita alla pala del Veronese. Serie di spostamenti in
camper per visitare : villa VALMARANA AI NANI visita interna con gli affreschi dei
Tiepolo padre e figlio . Villa la ROTONDA vista solo dall’esterno, è aperta il mercoledì
ma la sua importanza sta nella struttura architettonica. Villa CORDELLINA LOMBARDI,
Montecchio Maggiore, qui i due grandi affreschi rappresentanti Scipione l’Africano e
Alessandro il Grande del Tiepolo.
Saluti alla guida
Villa DA PORTO (in restauro) a Montorso Vicentino dove pernotteremo nel parco
parcheggio. Qui avremo un incontro con l’assessore al turismo.
Serata (da definire)

DOMENICA Mattina - Trasferimento con i camper a Chiampo ( circa 10 Km ) dove si trova una
riproduzione della grotta di Lourdes, via Crucis e museo con fossili della zona. Poi ad
Alte di Montecchio Maggiore( circa 12 Km ) dove visiteremo la CANTINA SOCIALE
COLLI VICENTINI in occasione della manifestazione CANTINE APERTE. (da confermare)
Pranzeremo nel parcheggio della cantina e poi i saluti.
COSTI:
Soci € 55,00 ad equipaggio (1 camper +2 persone) non soci € 62,00 ad equipaggio
Comprensivi delle guide di sabato mattina e pomeriggio,
gli ingressi a pagamento, il bus e i parcheggi di venerdì e sabato notte.
Il programma potrebbe subire variazioni.
Per informazioni:
Silvano Lovato cell. 339.2802529 – mail: lovatosilvano@inwind.it

