L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi, in collaborazione con il Comune di Lecco - Settore
Politiche sociali e di sostegno alla famiglia, organizza la

GITA A VICENZA
Città del Palladio
Giovedì 9 ottobre 2014
Programma
ore 6.00

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per
Vicenza.

ore 9.30

Inizio visita guidata della città, proclamata nel 1994 patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco per le numerose opere di Andrea Palladio. Visiteremo i principali
monumenti della città, quali il Teatro Olimpico palladiano, vero fiore all’occhiello di
Vicenza, la Chiesa di Santa Corona, tra le chiese più antiche e più ricche di preziose
opere d’arte della città, la Piazza dei Signori, dove sorge la Basilica Palladiana e
svetta la Torre Bissara, alta 82 metri e famosa per il suo orologio, gioiello di tecnica
meccanica e astronomica.

ore 12.30

Sosta pranzo nelle immediate vicinanze del centro città.

ore 14.30

Trasferimento sul Monte Berico, colle situato a poca distanza dal centro storico di
Vicenza e sovrastante la città, sulla cui sommità sorge il Santuario della Madonna di
Monte Berico, patrona di Vicenza; dal piazzale di fronte, ampia balconata con vista
mozzafiato sulla città. Successiva visita del Santuario, al cui interno è possibile
ammirare, fra altri, il dipinto di Paolo Veronese “La cena di San Gregorio Magno”; a
seguire visita di Villa Valmarana ai Nani, nota per i magnifici affreschi interni
realizzati da Giambattista e Giandomenico Tiepolo e, per finire, visione esterna della
celebre Villa Rotonda, una delle più famose opere del Palladio.

ore 17.30
Partenza per rientro a Lecco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 53 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman, visita guidate, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi al Centro Civico di Germanedo - via dell’Eremo 28 - sala riunioni 1° piano
nei seguenti giorni e orari:
martedì 23 settembre dalle 9 alle 12
mercoledì 24 settembre dalle 9 alle 12
Per informazioni:
tel. 348 5272116 Centro Civico di Germanedo (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30)

