
*ANNO 2013*
MODALITA’ DI VISITA DEI PRINCIPALI MONUMENTI IN PROVINCIA DI VICENZA

Le modalità di visita possono subire variazioni. L’Ufficio Turistico della Provincia di Vicenza non assume  
alcuna responsabilità per modifiche riscontrate.  (In ordine alfabetico). 

OPENING HOURS OF THE MOST IMPORTANT MONUMENTS IN VICENZA SURROUNDINGS. 
Opening hours are subject to change independently  of our will. “Provincia di Vicenza”’s Tourist Office does  

not take any responsibility for possible variations. (in alphabetical order)

Si consiglia di contattare direttamente le ville prima di visitarle poiché, essendo per la maggior parte di proprietà 
privata, gli orari potrebbero subire variazioni.
We suggest to contact directly the villas before visiting because most of them are private and the opening times  
could change.

AGUGLIARO

Villa Saraceno Bettanin, detta “Palazzo delle Trombe”
Via Finale, 10
Tel./Fax 0444 891084
E-mail:pierobettanin@libero.it
Apertura/ Opening: da marzo a ottobre / from March to October  Mer/Wed: 10.00-12.30/ 13.30-15.00
Visitabile solo l'esterno / Exterior only 
Ingresso: offerta libera/Free donation
Accessibilità disabili: sì / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no

Villa Saraceno - The Landmark Trust
Via Finale, 8

Tel./Fax 0444 891371 – 041 5222481
Ref: Elisabetta Riato – Lorella Tonellotto
E-mail: info@studiostb.eu  
Sito web: www.landmarktrust.org.uk     
Apertura/ Opening : Dal 1° Apr al 31 Ott/ From 1st Apr to 31st Oct : Mer/Wed  14.00-16.00. 
Per gruppi e per visite in giorni e orari diversi richiesta prenotazione /
Visits available for groups and in different opening times by advanced booking
Ingresso/Admission : offerta libera/Free donation
La villa è disponibile per soggiorni come “casa per ferie”/ The villa is available for accommodation
Ricettività: 8 camere, 16 posti letto / Accommodation: 8 bedrooms, 16 beds
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Disponibile per manifestazioni culturali / Available for cultural events 
Parcheggio bus: no / Bus parking area: not available 
Parcheggio auto: 4 posti / Car parking area: 4 places
Trasporto pubblico: bus FTV, linea 4. Dall’autostazione di Vicenza dista ca 40 min. La villa dista ca 500m dalla 
fermata Ponte Alto Finale di Agugliaro
Public transport: bus FTV, line 4. From the bus station of Vicenza, about 40 mins ride. The nearest stop to the 
villa is Ponte Alto, Agugliaro, about 500m far from the entrance.

http://www.landmarktrust.org.uk/
mailto:info@studiostb.eu
mailto:pierobettanin@libero.it


ALBETTONE

Cà Brusà
Strada Lovolo, 24/25
Tel. 339 84 27996
Lunedì previa richiesta telefonica/ On Monday by telephone booking 
Visita possibile anche in altri giorni previa richiesta telefonica/On other days by telephone booking.
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Parcheggio bus: sì / Bus parking area: yes
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available

ALTAVILLA VICENTINA

Villa Valmarana Morosini 
Via G. Marconi, 103
Tel. 0444 333711 - Fax 0444 333999
E-mail: organizzazione@cuoa.it  Sito web: www.cuoa.it
Apertura: tutto l'anno, ad esclusione dei periodi di chiusura della Fondazione CUOA, business school 
Open all year except those periods that CUOA business scholl closes for holidays
Visitabili esterni, ex scuderie e aula magna /Exteriors, ex stables and main hall can be visited 
Mer /Wed  9.30-12.00 e 14.30-17.00
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: parziale/ wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale / Equipped toilets: partial
La Villa dispone di un Centro Congressi utilizzabile per meeting, convegni e riunioni di lavoro 
www.centrocongressicuoa.it 
Congress Centre available for meetings and conventions www.centrocongressicuoa.it 
Ricettività presso il College Valmarana Morosini (51 camere)/ Available for accommodation (College Valmarana  
Morosini, 51 rooms)
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 12, direz Altavilla, oppure bus AIM, linea 14 circolare, direz Creazzo
Public transport: bus AIM, line 12, direction Altavilla, or line 14, direction Creazzo 

ALTISSIMO

Chiesa di Campanella
Località Campanella Tel. 0444/687601
Visitabile su richiesta. Ingresso libero. /Visits only by advanced booking. Free admission. 
Accessibilità disabili: no  /wheelchair access: no 
Trasporto pubblico: no /no
Servizi attrezzati: no  /equipped toilets: no 
Parcheggio bus: non disponibile  /bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile  /car parking area: available
Festivi: chiuso.

ARCUGNANO

Oratorio di S. Pietro degli Zanchi
Contrada Zanchi

http://www.centrocongressicuoa.it/
http://www.centrocongressicuoa.it/
mailto:organizzazione@cuoa.it


Tel. 0444 550258 – 0444 270142 (Casa privata con le chiavi) 
Visitabile solo su richiesta/ Visits only on request
Ingresso: offerta libera/ Admission: free donation
Accessibilità disabili: sì /Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Trasporto pubblico: bus FTV, linea 6. Fermata a Belvedere. L’oratorio dista ½ km
Public transport: bus FTV, line 6. Nearest stop is Belvedere, only ½ km far

Villa Franceschini Canera di Salasco
Via Roma, 4
Non visitabile/ no visits allowed

ARSIERO

Cimitero militare monumentale
Tel. 0445-741305 Fax 0445-741921
E-mail:  segreteria@comune.arsiero.vi.it sito www.comune.arsiero.vi.it 
Sempre aperto/always open
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio auto: 30 posti / Car parking area: 30 spaces 

ARZIGNANO

Chiesa di San Giovanni Battista
Via Monte Grappa, 1
Tel. 0444 670456
Tutti i giorni/Everyday 8.00-19.00
Accessibilità ai disabili: totale / Wheelchair access: yes

Municipio di Arzignano
Raccolta di quadri di Achille Beltrame
Piazza Libertà 12
Tel. 0444 476543 fax 0444 450377
Ref. Ufficio Cultura Comune di Arzignano
E-mail cultura@comune.arzignano.vi.it  
Sito web www.comune.arzignano.vi.it
Tutto l’anno previo appuntamento. / All year long by booking
Lunedì/ Monday 8.30-12.30, martedì/Tuesday 8.30-12.30, mercoledì /Wednesday 10.00-12.30 e 15.00-17.30, 
giovedì / Thursday 8.30-12.30, venerdì / Friday 10.00-12.30
Ingresso gratuito/ Free entrance
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: total
Servizi attrezzati per disabili: totale /Equipped toilets: yes

Museo etnologico ed etnografico S Chiarello Monforte della Valle del Chiampo
Via Monte Grappa, 2
Tel. 0444 482580 / Fax 0444 483735
Ref. Sig. Giuseppe Dal Ceredo

http://www.comune.arzignano.vi.it/
mailto:cultura@comune.arzignano.vi.it
http://www.comune.arsiero.vi.it/
mailto:segreteria@comune.arsiero.vi.it


E-mail: paola.giuseppe@gmail.com
Aperto tutto l'anno su appuntamento/ Open all year long by booking.
Ingresso gratuito./ Free admission.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no.
Servizi attrezzati per disabili: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio auto: 30 posti./ Car parking area: available (for 30 cars)
Parcheggio bus: 2 posto/ Bus parking area: available (for 2 bus)

Rocca  scaligera del Castello di Arzignano
Piazzale della Vittoria, 35
Tel./ fax 0444 452116 (Parrocchia) 
E-mail:  info@castelloarzignano.com  Sito web: www.castelloarzignano.com
Esterni visitabili quando il cancello è aperto / Exterior is visitable when the gate is open
Interni visitabili solo in occasione di particolari manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Arzignano 
(www.prolocoarzignano.it)  / Interior visitable only for special events organized by Pro Loco di Arzignano  
www.prolocoarzignano.it 
Disponibilità per eventi culturali secondo possibilità e con richiesta scritta o telefonica al parroco/ Available for  
cultural events only if possible and only calling or writing to the Priest before
Accessibilità disabili: no /wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no

Villa Mattarello
Corso Mazzini, 22
Ref: Federico Fracasso
Tel. 347 9505506. Parrocchia Ognissanti, tel. 0444 670029
Visitabili solo gli esterni ed il parco/ Only the outside and the park can be visited.
Gli interni ospitano un ristorante, un bar e un teatro/cinema/Inside there are a  restaurant, a pub and a  
cinema/theatre.

Villa Brusarosco
Via IV Novembre
Tel. 0444 476543 (Uff. Cultura – Comune di Arzignano) fax: 0444 450377
E-mail: cultura@comune.arzignano.vi.it 
Sito web: www.comune.arzignano.vi.it 
Aperto tutto l'anno, previa prenotazione / Open all year long, booking requested
Ingresso libero / Free admission
Accessibiltà disabili: sì / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Disponibilità per assemblee, conferenze (numero massimo di persone: 99) / Available for meetings, conferences  
(max 99 people)
Parcheggio auto: no / Car parking area: no
Parcheggio bus: no / Bus parking area: no
Trasporto pubblico: FTV linea Vicenza-Chiampo, fermata più vicina a 200 m dalla villa 
Public transport: bus FTV, line Vicenza-Chiampo. The nearest stop is 200m far

ASIAGO

Duomo di San Matteo
Piazza Carli
Tel. 0424 462040

http://www.comune.arzignano.vi.it/
mailto:cultura@comune.arzignano.vi.it
http://www.prolocoarzignano.it/
http://www.prolocoarzignano.it/
http://www.castelloarzignano.com/
mailto:info@castelloarzignano.com
mailto:paola.giuseppe@gmail.com


Tutti i giorni /everyday 08.30-12.00/15.30-18.30
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes; 
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Bus FTV n. 23

Museo “Le Carceri”
Piazzetta Cairoli
Tel. 042463854 – fax 0424463885
e-mail asiagoturismo@comune.asiago.vi.it - www.comune.asiago.vi.it
Aperto in occasione di allestimento mostre ed esposizioni/open for exhibitions
Accessibilità disabili: parziale/wheelchair access:partial 
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23

Museo  Battaglia Tre Monti
Via Chiesa, 57- Sasso di Asiago
Tel. 0424.690018 – 0424.690035
e-mail: ivan.bau@gmail.com - www.sassodiasiago.it/museo
Contributo libero/free donation
Domenica e festivi/Sunday and holidays:14.30 – 18.00
Aperto tutto l’anno su prenotazione/Open all year long by telephone booking
Accessibilità disabili: parziale/wheelchair access:partial 
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus Girardi Asiago

Museo Naturalistico Didattico”Patrizio Rigoni”
c/o Scuola Elementare “M.Ortigara”
Viale della Vittoria, 1
Tel. 0424 460124 – cell. 320.4315243 Dott. Zanin - Fax 0424 465600
e-mail: lda@comune.asiago.vi.it - sito web: www.comune.asiago.vi.it 
Aperto tutto l’anno/open all year. 
Dal lunedì al venerdì su richiesta/ Monday-Friday  by telephone booking
Ingresso/admisson: € 3,50
Ridotto/reduction: € 2,50 (insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, studenti universitari, ragazzi dai 6 ai 18 
anni, anziani oltre 65anni); school teachers, university students, young people between 6 and 18, people over65.
Ingresso gratuito/free admission, bambini sotto i 6 anni, portatori di handicap e un accompagnatore/, children  
under 6, disabled people with a companion.
Accessibilità disabili: parziale/wheelchair access:partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23

Osservatorio Astronomico 
Via dell’Osservatorio
Tel. 0424 462221 (Ufficio informazioni di Asiago/Tourist Information Office of Asiago) 
sito web: http://www.oapd.inaf.it/index.php/it/asiago-home/divulgazione 

http://www.oapd.inaf.it/index.php/it/asiago-home/divulgazione
http://www.comune.asiago.vi.it/
mailto:lda@comune.asiago.vi.it
http://www.sassodiasiago.it/museo
mailto:ivan.bau@gmail.com
http://www.comune.asiago.vi.it/
mailto:asiagoturismo@comune.asiago.vi.it


Visite su prenotazione/visits by booking: Ogni primo sabato sera del mese/The first Saturday evening of each 
month
Giu-Sett/June-Sept:da  martedì a venerdì/ Tuesday -Friday
Ingresso/admission: € 7,00 - €.10,00
Ridotti/reductions: € 5,00
Ottobre-Maggio/October-May: solo su prenotazione per gruppi o scolaresche /only groups or schoolclasses Da 
Martedì aVenerdì/Tuesday-Friday 
Ingresso/admission: scolaresche/schoolclasses: gratuito insegnanti/free admission for teachers - €.5,00 
alunni/students
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: available 
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23 – Fermata/Bus stop: 2 Km. 

Sacrario Militare Leiten
Viale degli Eroi
Tel. 0424 463088 - 0424 462084
Da martedì a domenica  09.00-12.00/14.00-17.00
From Tuesday to Sunday 9.00-12.00/14.00-17.00
Ingresso Libero/Free admission
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available
Bus FTV n. 23 – Fermata/Bus stop: 1 Km.

Sala dei Quadri - Palazzo Municipale
Piazza II Risorgimento
Tel. 0424 464081 
Lunedì-Venerdì/Monday-Friday 9.00-12.30
Visite su prenotazione per gruppi /visits by booking for groups
Accessibilità disabili: si/wheelchair access:yes
Disponibilità per manifestazioni: mostre, conferenze, corsi/Available  for special events: exhibitions,  
conferences, lectures 
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Bus FTV n. 23

Museo dell’Acqua
Via Casa del Pastore, 11
Tel. 0424.463170 – Fax 0424.463945
Sito web: www.museodellacqua7comuni.it
Sabato pomeriggio, domenica , luglio, agosto e vacanze natalizie/Saturday afternoon, Sunday, July, August and 
Christmas Holidays: 10.00 – 12.30/14.30 – 18.00
Ingresso/Admission: €. 4,00
Ridotto/reduction: €. 3,00 (da 6 a 18 anni, over 65, /children 6 to 18 years, over 65)
Prezzo per gruppi: intero/admission €. 5,00; ridotto/ reduction €. 4,00 (min. 10 persone) visita museo con 
guida/admission for groups of min. 10 people,guided visit 
Gratuito: bambini fino a 6 anni e disabili/ free admission: children under 6, disabled people
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available

http://www.museodellacqua7comuni.it/


Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available
Non raggiungibile con mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

BARBARANO VICENTINO

Chiesa di Santa Maria Assunta
Piazza Roma, 10
Ref. Parrocchia di Barbarano Vicentino, tel. 0444 886027
Orario / Opening hours: tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 / every day from 8.00 to 17.00
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Trasporto pubblico: bus FTV. Fermata davanti alla chiesa 
Public transport: FTV-bus stop in front of the church

Villa Sangiantofetti-Rigon
Via F.Crispi, 2 – Ponte di Barbarano Vicentino
Tel.  0444 795319 
E-mail: barchessa@villarigon.it 
Sito internet: www.villarigon.it 
Aperta tutti i giorni su prenotazione / Open every day  by telephone booking.
Ingresso libero / Free admission
Disponibile per convegni, mostre e concerti nella barchessa / Available for  conventions, exhibitions and 
concerts. 
Accessibilità disabili: parziale (barchessa)  / Wheelchair access: partial (barn only)
Servizi attrezzati: sì (barchessa)/ Equipped toilets: yes (barn only)
Gratuità disabili: sì (barchessa)/ Free access for wheelchairs (barn only)
Ricettività: appartamento per 2 persone / Accommodation: a flat for 2 people
Parcheggio bus: disponibile (1 posto) / Bus parking area: available (1 parking space)
Parcheggio auto: disponibile (30 posti) / Car parking area: available (30 parking spaces)

Fordson Tractors and cars Museum Gianfranco Bisson
Via Capitello, 1 -Ponte di Barbarano Vicentino
Tel. 0444 795328
Fax 0444 795312
E-mail: carradore@bissonauto.it 
Sito web www.bissonauto.it 
Apertura: tutto l'anno previa prenotazione telefonica o per posta elettronica / Opening: all year long, previous  
booking (phone or e-mail)
Orario: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30
Opening hours: Monday-Saturday from 9 to 11.30 and from 3pm to 5.30 pm
Ingresso gratuito / free entrance
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio auto: sì (80 posti) / Car parking area available (80 parking places)
Parcheggio bus: disponibile (3 posti)/ Bus parking area: available (3 parking places)
Trasporto pubblico: bus FTV linea Vicenza-Sossano, fermata Ponte di Barbarano Casearia
Public transport: bus FTV line Vicenza-Sossano, stop at Ponte Barbarano Casearia

http://www.bissonauto.it/
mailto:lcarradore@bissonauto.it
http://www.villarigon.it/
mailto:barchessa@villarigon.it


BASSANO DEL GRAPPA

CHIESE/CHURCHES

Chiesa di SS. Trinità 
Via SS. Trinità, 10 - Angarano
Tel. 0424 503647 
E-mail: up.angarano@gmail.com 
Aperta tutto l’anno / open all year long
Lun-Sab/ Mon-Sat  9.00-11.30/15.00-18.30
Ingresso libero / Free admission 
Visite sospese durante le celebrazioni/ visits stop during religious celebrations.
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets:no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: available 
Parcheggio auto: si / Car parking area: available 
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 202/208 

Chiesa di S. Croce, Tomba di Teofilo Folengo e Monastero
Via IV° Novembre - Campese - Bassano del Grappa
Tel. e Fax 0424 80357 
Tutti i giorni / everyday 8.00-17.30
Ingresso libero / Free admission Ingresso libero / Free admission
Gruppi: previo avviso telefonico/ Groups:By telephon booking
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: available
Parcheggio auto: si / Car parking area: available 

Chiesa di S. Donato 
Via S. Donato
Tel. 0424 503647 
E-mail: up.angarano@gmail.com
Tutti i giorni / everyday 8.00-12.00
Sab/Sat:8.00-12.00/15.30-18.00
Ingresso libero / Free admission 
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Chiesa di San Giorgio e Pieve San Eusebio
Via Chiesa
Tel. 0424 502911
E-mail: canonica@saneusebio.it   
Visite su appuntamento / visits on request
Disponibile per concerti/ Available for concerts
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no

mailto:canonica@saneusebio.it
mailto:up.angarano@gmail.com
mailto:up.angarano@gmail.com


Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: si / Car parking area: available 
Trasporto pubblico/ public transport: FTV – n°48B/49 – Fermata/bus stop: 300 m

Chiesa di San Francesco
Piazza Garibaldi
Tel. 0424 523464 – 0424 522154 (Uff. parrocchiale) Fax 0424 522482
E-mail: segretario@centrogiovanilebassano.191.it 
Tutti i giorni / everyday 8.00-12.00/16.00-18.00
Ingresso libero / Free admission
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: parziale / equipped toilets: partial
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on  foot from railway and bus station

Chiesa di San Giovanni
Piazza Libertà
Tel. 0424 523464
Momentaneamente chiuso, per informazioni: Tel. 0424 523464 – Temporarily closed, for information: tel. 0424 
523464
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/Reachable on  foot from railway and bus station

Chiesa della Beata Giovanna
Via Beata Giovanna
Tel. 0424 523464 – 0424 522154 (Uff. parrocchiale) Fax 0424 522482
E-mail: segretario@centrogiovanilebassano.191.it 
Sito web: www.centrogiovanilebassano.it
Ott-Giu / Oct-Jun Dom / Sun:  9.00 – 11.30 Ingresso libero / free admission.
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Duomo di Santa Maria in Colle
Piazza Castello degli Ezzelini
Tel. 0424 523464 – 0424 522154 (Uff. parrocchiale) Fax 0424 522482
E-mail: segretario@centrogiovanilebassano.191.it
Sito web: www.centrogiovanilebassano.it
Visibile solo dall’esterno / Visits only from the outside
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

mailto:segretario@centrogiovanilebassano.191.it
http://www.centrogiovalilebassano.it/
mailto:segretario@centrogiovanilebassano.191.it
mailto:segretario@centrogiovanilebassano.191.it


Chiesa della Madonna della Salute
Via S. Giovanni Bosco, 4 - Loc. San Vito
Tel./Fax 0424-522352
E-mail: parrocchia.sanvito@alice.it 
Sito web: www.webalice.it/parrocchia.sanvito
Aperta tutto l’anno / open all year long
Tutti i giorni / everyday 9.00-11.00/15.00-17.00
Visite sospese durante le celebrazioni liturgiche / visits stop during religious celebrations.
Ingresso libero / free admission
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 48

Sacrario Militare di Cima Grappa e Museo della Grande Guerra
Via Madonna del Covolo, 161 – Crespano del Grappa
Tel./Fax 0423 544840 
e-mail: sacrariocimagrappa@libero.it
Sacrario Militare sempre visitabile / Military Memorial always open.
Museo e Galleria / Museum and Gallery:
Mart-Ven/ Tue-Fri: 9.00-12.00/13.30-17.00
Ingresso gratuito / free admission
Disponibilità per commemorazioni / Available for commemorations
Accessibilità disabili: parziale/ wheelchair access: partially
Servizi attrezzati: parziale / equipped toilets: partially.
Parcheggio bus: si / Bus parking area: available
Parcheggio auto: si / Car parking area: available
Non raggiungibile con i mezzi pubblici / Not reachable by public transport

MUSEI/MUSEUMS

Castello degli Ezzelini – Percorso della Cinta Muraria 
Piazza Duomo
Momentaneamente chiuso per ristrutturazione, per informazioni: Tel. 0424 519901 - Fax 0424 519914– 
Temporarily closed for restoration, for information: Tel. 0424 519901 - Fax 0424 519914

Museo Civico 
Piazza Garibaldi, 34
Tel. 0424 519901 - Fax 0424 519914 (Ref. Giuliana Ericani)
e-mail: info@museibassano.it - sito web: www.museibassano.it; www.comune.bassano.vi.it
Mar-Sab/Tue-Sat 9.00-19.00
Dom e festivi / Sun and holiday 10.30-13.00/15.00-18.00
Ingresso / admission € 4,00
Ridotto /  Reduced: € 3,00 (over 65, ragazzi tra i 10 e 18 anni, studenti universitari di età inferiore ai 26 anni, 
gruppi di 15-30 persone/ over 65, guys between 10 and 18 years ,university students under the age of 26 years, 
groups of 15-30 people )
Ingresso gratuito: per bambini al di sotto dei 10 anni, accompagnatori dei disabili non autosufficienti, direttori e 
conservatori  dei  musei  italiani  e  stranieri,  giornalisti  iscritti  all’ordine,  membri  I.C.O.M.,  guide  turistiche 
regolarmente autorizzate,  scolaresche/  Free entry for tourist  guides,  children under 10 years,  directors  and  

http://www.comune.bassano.vi.it/
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curators of Italian and foreign museums, journalists and I.C.OM. members, schools, companions of disabled  
people.
Gruppi / groups: minimo 15 persone.
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: no / Bus parking area: no
Parcheggio auto: no / Car parking area: no
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Torre Civica 
Piazza Garibaldi
Tel. 0424 519901- Fax 0424 519914 (Ref. Giuliana Ericani)
e-mail: info@museibassano.it - sito web: www.museibassano.it; www.comune.bassano.vi.it 
Solo su prenotazione/only  by  booking
Ingresso / admission: € 2,00
Ridotto /  reduced: € 1,00 (over 65, ragazzi tra i 10 e 18 anni, studenti universitari di età inferiore ai 26 anni, 
gruppi di 15-30 persone/ over 65, people between 10 and 18 years, university students under the age of 26 years, 
groups of 15-30 people )
Ingresso gratuito: per bambini al di sotto dei 10 anni, accompagnatori dei disabili non autosufficienti, direttori e 
conservatori  dei  musei  italiani  e  stranieri,  giornalisti  iscritti  all’ordine,  membri  I.C.O.M.,  guide  turistiche 
regolarmente autorizzate,  scolaresche/  Free entry for tourist  guides,  children under 10 years,  directors  and  
curators of Italian and foreign museums, journalists and I.C.OM. members, schools, companions of disabled  
people.
Gruppi / groups: minimo 15 persone
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: no/ Bus parking area: no
Parcheggio auto: no/ Car parking area: no
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Palazzo Sturm - Museo della Ceramica “Giuseppe Roi” e Museo Remondini 
Via Schiavonetti, 7
Tel. 0424 519940 – Fax 0424 519944 (Ref. Giuliana Ericani) 
e-mail: info@museibassano.it - sito web: www.museibassano.it; www.comune.bassano.vi.it     
Mar-Sab/Tue-Sat 9.00-13.00/15.00-18.00
Dom e festivi / Sun and holiday 10.30-13.00/15.00-18.00
Ingresso / admission € 4,00
Ridotto /  Reduced: € 3,00 (over 65, ragazzi tra i 10 e 18 anni, studenti universitari di età inferiore ai 26 anni, 
gruppi di 15-30 persone/ over 65, guys between 10 and 18 years,university students under the age of 26 years, 
groups of 15-30 people )
Gruppi / groups: minimo 15 persone
Ingresso gratuito:  per bambini al  di sotto dei 10 anni,  accompagnatori  dei  disabili  non autosufficienti, 
direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri, giornalisti iscritti all’ordine, membri I.C.O.M., guide 
turistiche  regolarmente  autorizzate,  scolaresche/  Free  entry  for  tourist  guides,  children  under  10  years,  
directors and curators of Italian and foreign museums, journalists and I.C.OM. members, schools, companions of  
disabled people.
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: no / Bus parking area: no
Parcheggio auto: no / Car parking area: no

http://www.comune.bassano.vi.it/
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Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Palazzo Bonaguro – Sezione Zoologica permanente
Via Angarano, 77
Tel. 0424 519940 – Fax 0424 519944 (Ref. Giuliana Ericani) 
e-mail: info@museibassano.it - sito web: www.museibassano.it; www.comune.bassano.vi.it     
Sab / Sat 9.00-13.00/15.00-18.00. 
Dom e festivi / Sun and holiday 10.30-13.00/15.00-18.00
Durante la settimana per gruppi su prenotazione / during the week only for groups by booking
Ingresso / admission € 3,00
Ridotto /  Reduced: € 2,00 (over 65, ragazzi tra i 10 e 18 anni, studenti universitari di età inferiore ai 26 anni, 
gruppi di 15-30 persone/ over 65, people between 10 and 18 years,university students under the age of 26 years, 
groups of 15-30 people )
Gruppi / groups: minimo 15 persone
Ingresso gratuito:  per bambini al  di sotto dei 10 anni,  accompagnatori  dei  disabili  non autosufficienti, 
direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri, giornalisti iscritti all’ordine, membri I.C.O.M., guide 
turistiche  regolarmente  autorizzate,  scolaresche/  Free  entry  for  tourist  guides,  children  under  10  years,  
directors and curators of Italian and foreign museums, journalists and I.C.OM. members, schools, companions of  
disabled people.
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Chiesetta dell’Angelo 
Via Roma, 80
Tel.0424 227303 – Fax 0424 523914
e-mail: cultura@comune.bassano.vi.it - sito web: www.comune.bassano.vi.it
Aperta in base agli orari delle mostre temporanee/depending on the exhibitions inside 
Ingresso libero / free admission.
Disponibilità per manifestazioni: mostre d’arte, collezionismo, fotografiche, conferenze / Available for events:  
art and photo exhibitions, collectionism,conferences
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Museo degli Alpini 
Via Angarano, 2
Tel./Fax 0424503650 (sede A.N.A.)
e-mail bassano@ana.it - sito web: www.anabassano.it 
Mar-Dom / Tue-Sun 9.00-20.00
Ingresso gratuito / admission free
Visita con guida su prenotazione / guided tour only by booking
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available

http://www.anabassano.it/
mailto:luciogambaretto@libero.it
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Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus./ Reachable on foot from railway and bus station

Museo della Grappa Distillerie Poli
Via Gamba, 6 - Ponte Vecchio
Tel./Fax 0424 524426 
e-mail: bassano.museo@grappa.com  - sito web: www.grappa.com 
Tutti i giorni / everyday 09.00-19.30 Ingresso gratuito / admission free
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale / equipped toilets: partial
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus./ Reachable on foot from railway and bus station

Poli Distillerie srl
Via Marconi, 46 – Schiavon
Tel. 0444 665007 – Fax 0444 665637 
e-mail: info@grappa.com sito web: www.poligrappa.com 
Aperto tutto l’anno / open all year long
Lun-Ven / Mon-Fri 9.00-13.00/14.00-18.00 
Ingresso gratuito/ free admission
Ingresso gruppi 10 persone con degustazione/ Admission for groups of 10 people with grappa tasting: € 2,00
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: available
Parcheggio auto: si / Car parking area: available
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 5 – Fermata/ bus stop: 500 m.

Poli Museo della Grappa
Via Marconi, 46 – Schiavon
Tel. 0444 665775 – Fax 0444 466401 
e-mail: schiavon.museo@grappa.com - sito web: www.grappa.com 
Aperto tutto l’anno / open all year long
Lun-Ven / Mon-Fri 8.30-13.00/14.00-19.00
Sab / Sat 9.00-13.00/14.30-19.00
Ingresso gratuito/ free admission
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si / Bus parking area: available
Parcheggio auto: si / Car parking area: available
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 5 – Fermata/ bus stop: 300 m.

Storica Grapperia Nardini
Ponte Vecchio, 2 - Bassano del Grappa
Tel. 0424 227741 – fax 0424. 220477 (Ref. Signora Sharla Ault)
e-mail: nardini@nardini.it - sito web: www.nardini.it
Tutti i giorni / everyday 08.30-20.30; novembre e gennaio chiuso il lunedì / November and January closed on 
Monday
Visite guidate su prenotazione Lun-Ven: 9.00-12.00/14.30-18.00 / Guided visit by booking Mon-Fri: 9.00-
12.00/14.30-18.00

mailto:schiavon.museo@grappa.com
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Visite sospese durante i giorni festivi / Visits suspended during the holidays
Visite guidate gratuite minimo 8 persone e massimo 40 / Free guided visits from 6 to 40 people
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / equipped toilets:no
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Distilleria Nardini - Bolle
Via Madonna di Monte Berico, 7 - Bassano del Grappa
Tel. 0424 227741 (Ref. Marta Lazzarin)
e-mail: bolle@nardini.it - sito web: www.nardini.it
Visite su prenotazione Lun-Ven: 9.00-12.00/14.30-18.00 / Visit by booking Mon-Fri: 9.00-12.00/14.30-18.00
Visite guidate gratuite minimo 15 persone e massimo 50 / Free guided visits from 15 to 50 people
Visite sospese durante i giorni festivi e nel mese di agosto / Visits suspended on holidays and in August
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets:no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: SITA – n° S821

Distilleria Capovilla – Azienda Agricola 
Via Giardini, 12 – Ca’ Dolfin – Rosà
Tel. 0424 581222 – Fax 0424 588028
e-mail: info@capovilladistillati.it – sito web: www.capovilladistillati.it 
Lun-Ven / Mon-Fri 9.00-12.30/14.00-18.00 Sab/ Sat : 9.00-12.00
Prenotazione obbligatoria / Booking required
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si - 1/ Bus parking area: yes - 1
Parcheggio auto: si – 20 / Car parking area: yes - 20
Non raggiungibile con i mezzi pubblici / Not reachable by public transport

Raccolta Remondini - Carteria Tassotti
Via Ferracina, 16/18
Tel./Fax 0424 523013 
e-mail: carteriabassano@tassotti.it     - sito web: www.tassotti.it
Aperta tutto l’anno / open all year long.
Mart-Dom / Tue-Sun 10.00-12.30/14.30-19.30
Ingresso libero / Free admission.
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus/ Reachable on foot from railway and bus station

Tempio Ossario
Piazzale Cadorna
Tel.348.0457693 (Ref. Signor Illuminati Paolo)

mailto:info@tassotti.it
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Momentaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione, per informazioni: 348.0457693/ Temporarily closed for  
restoration, for information: +39. 348.0457693. 
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus:si / Bus parking area: yes
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes

Parco Giardino Parolini 
Via Remondini
Tel. 0424 519602 - Fax 0424 519649 
e-mail: lavoripubblici@comune.bassano.vi.it 
Ott-Apr / Oct-Apr: tutti i giorni/everyday 9.00-17.00
Mag-Sett / May-Sept: tutti i giorni/everyday 9.00-19.30 
Ingresso libero / Free admission
Accessibilità disabili: yes / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus:no / Bus parking area: no
Parcheggio auto: no / Car parking area: no
Raggiungibile a piedi dalla stazione FS/autobus./ Reachable on foot from railway and bus station

Cave di Rubbio 
Zona Ponte Radio, Loc. Rubbio
Tel. 347 1428946 / 328 2143191 - Fax 178 2261987 
e-mail: info@cavedirubbio.com -  sito web: www.cavedirubbio.com 
Tutto l’anno e tutti i giorni / open everyday all year long 
Visite guidate su richiesta / Guided tours on request 
Ingresso libero / Free admission
Disponibilità manifestazioni culturali/ Available for cultural events.
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus:si / Bus parking area: yes
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 43 – Fermata/ bus stop: 1 km

VILLE/VILLAS

Villa Rezzonico-Borella 
Via Cà Rezzonico, 64/72
Tel./Fax 0424 220672 
e-mail: info@villarezzonicoborella.com -  sito web: www.villarezzonicoborella.com 
Aperto tutto l’anno / Open all year long
Visite previa telefonata di prenotazione / Visit only by booking
Ingresso / Admission: € 5,00
Ingresso per gruppi / Admission for groups: € 3,00
Disponibilità per manifestazioni: meeting, congressi, matrimoni, buffet./ Available for events: meetings,  
conventions, weddings, buffet.
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes  

http://www.villarezzonicoborella.com/
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Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: SITA – n° S821

Villa Angarano Bianchi-Michiel
loc. S. Eusebio

Via Corte, 15
Visibile solo dall’esterno / Visits only from the outside

BOLZANO VICENTINO

Villa Valmarana Zen
Loc. Lisiera  Via Ponte, 1

Non visitabile./ Closed.

BREGANZE

Colombara Pagello-Monza
Via Fioravanzo
Tel. 0445 874367
Visitabile solo dall’esterno/ Visits only from the outside.

Museo del Maglio Tamiello  
Via Strada del Molino, 10 (Ref. Bruno Tamiello)
Tel. 0445 873908 
E-mail: magliotamiello@alice.it – Sito web: www.museomagliobreganze.it 
Visite guidate su prenotazione telefonica obbligatoria tutti i giorni, festivi compresi: 9.00-12.30/14.00-
19.30/19.30-22.00 / guided visits on request by telephone everyday, holidays included: 9.00-12.30/14.00-
19.30/19.30-22.00.
Biglietto/ticket: € 5,00. Ridotto gruppi min. 10 persone/ reduced ticket for groups mimimum 10 people:  € 3,00.
Ingresso scolaresche / Ticket for school: € 2,00.
Disponibilità per soggiorni e manifestazioni: dimostrazioni pratiche/ Available for events:practical  
demonstrations.
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 44 – Fermata/ Bus stop: 1,5 km.

Museo Antica Officina Radin 
Via Crosara, 7
Tel. 0445 873170 – Tel.e Fax 0445 300385
E-mail: officina.radin@alice.it 
Visite previa telefonata di prenotazione / Visit only by booking
Biglietto / ticket: € 2,00  Ridotto per gruppi min. 5 persone/ reduced ticket for groups minimum 5 people:  € 1,50
Accessibilità disabili: parziali / wheelchair access: partially
Servizi attrezzati: parziali / equipped toilets: partially
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 44 – Fermata/ Bus stop: 800 m.

mailto:officina.radin@alice.it
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BRENDOLA

Oratorio di S. Maria Annunciata di Casa Revese 
Via Revese
Tel. 0444 400822 Ufficio Cultura, Comune di Brendola / 0444 601098, 3498564654 Pro Loco di Brendola
L'oratorio è aperto in occasione di manifestazioni paesane o su richiesta al Comune e ogni prima domenica del 
mese da aprile a ottobre dalle 10 alle 12 / Open only for events or  on request at  the townhall and every first  
Sunday from April to October from 10 to 12
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no

Museo Archeologico
Piazza Marconi, 1
Tel. 0444 400822 - Fax 0444 401099
E-mail: demografici@comune.brendola.vi.it     
Aperto tutto l’anno/ Open all year long:  
Mar-Sab/Tue-Sat 09.00-12.30; Mar/Tue 9.00-12.30/17.00-18.00
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: parzialmente/ equipped toilets: partially
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata di fronte al Comune / Public transport: bus FTV, stops in front of the  
townhall

Villa Piovene
Piazza Marconi, 1 – Sede Comune 
Tel. 0444 400822 - Fax 0444 401099 (Ref. Sig.ra Marta Grotto)
E-mail: demografici@comune.brendola.vi.it 
Sito web: www.comune.brendola.vi.it
Su appuntamento/by appointment: Mar-Sab/Tue-Sat 09.00-12.30; Mar/Tue 9.00-12.30/17.00-18.00
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente/ equipped toilets: partially
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata di fronte al Comune / Public transport: bus FTV, stops in front of the  
townhall

Museo d’Arte Orientale Obrietan - Villa Orna Obrietan
Via L. Einaudi 24
Tel: 0444 490413 – Fax 0444 189809
E-mail: direzione@museobrietan.org  Sito web: www.museobrietan.org 
Aperto tutto l’anno da lunedì a sabato 10-12.30 / 16.00-19
Open all year round from Monday to Saturday 10-12.30 / 16.00-19
Prezzo individuali: € 5,00 /Admission full price € 5,00  
Prezzo per gruppi min 15 pax: € 3,00 /Admission for groups min 15 pax: € 3,00
Gratuità: bambini fino 14 anni, over 65, disabili, studenti universitari con tessera
Free entrance: children under 14, over 65, disabled people, University students with card
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no

http://www.museobrietan.org/
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Servizi attrezzati: no/ equipped toilets: no
Disponibile per eventi culturali, mostre / Available for cultural events, exhibitions  
Parcheggio bus: 2 posti/ Bus parking area: available (2 places)
Parcheggio auto: 40 posti/ Car parking area: 40 places

Villa Ferramosca -Da Schio-Zanuso-Cantarella-Dal Monte
Via Cantarella, 70
Non è visitabile/ Not visitable

BROGLIANO

Chiesa, già pieve, di San Martino
Località S. Martino. Tel. 0445/444047 
Visitabile da Marzo a Novembre, ogni prima domenica del mese (anche se festiva), ore 9.00-12.00.
Per gruppi e visite in altri giorni, contattare il numero di telefono sopra citato.
/Open Mar-Nov 1st Sunday each month 9am-12pm (or by booking).
Trasporto pubblico: no /bus sevice: no
Ingresso libero /free admission  
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial. 
Servizi attrezzati: no /equipped toilets: no
Parcheggio bus: sì  /bus parking area: available. 
Parcheggio auto: sì  /car parking area: available
FESTIVI: aperto 3 giugno, 4 novembre.

CALDOGNO

Chiesa di S. Michele
Via Marconi (c/o il Cimitero Comunale)
Tel. 0444 905054 – Fax 0444 585385 (Biblioteca)
E-mail: biblioteca@comune.caldogno.vi.it 
Visitabile previa richiesta telefonica/Visits only on phone request 
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: no /Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggi auto: disponibile /car parking area: available
Parcheggio bus: 1 posto / bus parking area: 1 place
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 9 / Public transport: bus AIM, line 9

Villa Caldogno
Via Zanella, 3

Tel. 0444 905054  – Fax 0444 585385
e-mail: responsabile@bibliotecacaldogno.it; biblioteca@comune.caldogno.vi.it 
sito web: www.comune.caldogno.vi.it     
Mar-Ott/Mar-Oct: Ven/Fri 15.00-18.00; Sab/Sat 9.00-12.00. 
Per i gruppi visitabile tutto l'anno previa prenotazione / For groups it is visitable all year long by booking 
Ingresso/Admission: € 3,00 – Gruppi (min. 10 ps) / Groups (at least 10 people) : € 2,00
Ridotto per studenti, famiglie, anziani, militari, giornalisti, altro: € 1,50
Reduced for students, families, over 65, soldiers, journalists, other: € 1,50
Bambini: entrata gratuita / Free entrance for children
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no

http://www.comune.caldogno.vi.it/
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Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Disponibile per eventi culturali, conferenze, mostre / Available for cultural events, conferences, exhibitions
Parcheggio bus: in Piazza Europa / Bus parking area: in Piazza Europa
Parcheggio auto: in Piazza Europa / Car parking area: in Piazza Europa
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 9, fermata in piazza Europa, a 50m dalla villa
Public transport: bus AIM, line 9, stop in Piazza Europa, 50m far from the villa 

CAMISANO VICENTINO

Chiesa di S. Maria Maddalena
Loc. Rampazzo
Via Chiesa
Tel. 0444 610119
Su appuntamento/by booking
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial

CAMPIGLIA DEI BERICI

Villa Repeta Bressan
Piazza Vecchia, 1
Tel. 0444 866032  
E-mail: eugenio04@inwind.it 
Da maggio a settembre su appuntamento telefonico /From May to September on telephone request.
Gruppi con non più di 30 persone/ groups of max 30 people 
Offerta libera/ free offer
Disponibile per concerti, mostre, convention / Available for concerts, exhibitions, conferences
Accessibilità disabili: no /Wheelchair access: no
Servizi attrezzati / equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile (2 posti) / Bus parking area: available(2 parking places)
Parcheggio auto: disponibile (20 posti) / Car parking area: available (20 parking places)
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata in centro a Campiglia, distante 1km dalla villa / Public transport: bus  
FTV, stops in the centre of Campiglia, 1km far from the villa

CARTIGLIANO

Chiesa dei Santi Simone e Giuda 
Piazza Concordia, 19
Tel. 0424 590233
Tutti i giorni / everyday: 8.00-12.00/17.00-19.00
Ingresso libero / Free admission
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: no / Bus parking area: no
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 47/207

Parco Faunistico Cappeller  
Via Kimle 39 
Tel. 0424 592513 – Fax 0424 829256 
e-mail zoo@parcocappeller.it - sito web: www.parcocappeller.com 

http://www.parcocappeller.com/
mailto:zoo@parcocappeller.it
mailto:eugenio04@inwind.it


Dal 15 Febbraio chiuso ven.; mar–dom: 9.00-17.00 / From 15th February closed on Fri;  Tue- Sun: 9.00-17.00 
Marzo chiuso ven; lun-sab: 9.00-19.00, dom.: 9.00-20.30 / March closed Fri; Mon-Sat 9.00-19.00, Sun 9.00-20.30
Da Apr. a Sett. lun.-sab: 9.00-19.00 dom.: 9.00-20.30 / From Apr to Sept, Mon-Sat: 9.00-19.00 Sun: 9.00-20.30
Ottobre chiuso ven.; lun.-sab: 9.00-19.00, dom: 9.00-20.30 / October closed on Fri; Mon-Sat 9.00-19.00, Sun 
9.00-20.30
Dal 1 al 15 Nov chiuso ven.; lun.-dom. 9.00-17.00 / From 1st to 15th Nov closed on Fri; Mon-Sun: 9.00-17.00
Dal 16 al 30 Nov. aperto la domenica: 9.00-17.00 / From 16th to 30th Nov. open on Sunday: 9.00-17.00
Gennaio e fino al 14 Febbraio aperto la domenica: 9.00–17.00 /January and till 14th february open on Sunday 
9.00-17.00
Dicembre chiuso / December closed
Ingresso / Admission: € 12,00
Ridotto / reduced: € 8,00 (bambini fino a 11 anni, over 60, militari)/(children up to 11 years, over 60, military)
Gruppi / groups: Intero / Admission:€ 7,50 – Ridotto / Reduced: €6,00 (bambini fino a 11 anni, over 60, 
militari)/(children up to 11 years, over 60, military)
Gruppo minimo / groups minimum: 30 persone/30 people è gradita la prenotazione/by booking
Gratuito: persone disabili / Free admission for disabled people.
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 47

Villa Morosini Cappello
Piazza della Concordia, 1
Tel. 0424 592696-0424 590234 - Fax 0424 828309 
e-mail: protocollo@comune.cartigliano.vi.it     - sito web : www.comune.cartigliano.vi.it
Lun/Mart/Merc/Ven / Mon/Tue/Wed/Fri: 10.00-13.00
Giov/Thu: 8.30-12.30/16.30-18.30
Gruppi su appuntamento/ For groups by booking
Ingresso gratuito / Free admission
Disponibilità per soggiorni e manifestazioni: concerti, congressi, mostre/ Available for events: concerts,  
conventions, exhibitions.
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: parziali / equipped toilets: partially
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 47/207

CASTELGOMBERTO

Chiesetta di S. Fermo
Località S. Fermo -  Tel. 0445/940660 (Fam. Bertozzo)
Visite su richiesta /Visits upon request. 
Trasporto pubblico: no /bus sevice: no
Accessibilità disabili: sì /wheelchair access: yes. 
Servizi attrezzati: no /equipped toilets: no. 
Parcheggio bus: no /bus parking area: not available
Parcheggio auto: sì  /car parking area: available 
Festivi su richiesta.

mailto:protocollo@comune.cartigliano.vi.it


Mostra Permanente di Presepi  in Stile Orientale e Popolare
Presso Duomo. Tel. 0445/940646 – 0445/940090 – 349/3238678 – www.presepi-castelgomberto.vi.it
Visitabile su appuntamento.  APERTURA NATALIZIA: dal 23 Dicembre 2012 al 6 Gennaio 2013; dal lunedi alla 
domenica: aperto 14.30-19.00 (il 12 e 13 gennaio 2013 aperto il pomeriggio). 
/Visit by booking or during Christmas holidays.
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10 minuti a piedi. /bus service: FTV bus n.1 + 10 minutes on foot.
Accessibilità disabili: no/ wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no  /equipped toilets: no
Parcheggio bus: si  /bus parking area: si
Parcheggio auto: si  /car parking area: si
FESTIVI:  su prenotazione ,vedi  sopra.

Villa Piovene Da Porto Da Schio 
Via Villa,117. Tel. 335/5624190 (Alessandra Sursock) Fax. 0445/941084 
Info www.villadaschio.com -  info@villadaschio.com 
Visitabile da maggio a settembre (inclusi), su appuntamento. Visitabile solo all’esterno. La villa è di proprietà 
privata. Ingresso € 6; gratuità per disabili, prezzo gruppi da concordare. /Open from May to September, by  
advanced booking. Admission (only the park): € 6,00 -free for disabled people.
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 2km a piedi. /bus service: FTV bus n.1 + 2km on foot.
Accessibilità disabili: parziali  /wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no  /equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile  /bus parking area: not available
Parcheggio auto: 40 posti disponibili  /car parking area: available for 40 cars
FESTIVI: aperto 25,26,27,28,29,30 aprile, 1 maggio, 1e 2 giugno.

Villa Trissino Barbaran (Palazzo Barbaran)  
Via Villa, 38. Tel. 0445/424411 (Comune) - Fax 0445/941577 (Comune)
Info www.comune.castelgomberto.vi.it - sociale@comune.castelgomberto.vi.it 
Visitabile solo in apertura delle varie attività o previo accordo con il Comune. 
Disponibilità per eventi (2sale riunioni: 100 posti o 60 posti). 
/Visits are only possible during scheduled events..2 meeting rooms (for 100 or 60 people).
Trasporto pubblico: no (fermata autobus a 1,5 Km)  /bus service: no
Accessibilità disabili: parziale  /wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: si /equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile a 200 metri  /bus parking area: available at 200 meters
Parcheggio auto: disponibile 50 posti /car parking area: available for 50 cars
FESTIVI: chiuso se non vi sono eventi .

CHIAMPO

Santuario francescano “Grotta di Lourdes del Beato Claudio”  (Pieve, Grotta di Lourdes, Via Crucis, Chiesa 
Beato Claudio)
Via Pieve, 170
Tel. 0444 623250 – Fax 0444 422921
E-mail: fratichiampo@libero.it
Sito web: www.santuariochiampo.com 
Aperto tutto l'anno, tutti i giorni./ Open every day, all year long.
Pieve/ Church: 8-12 / 15-19
Grotta di Lourdes/ Lourdes cave: 8-18.30 (invernale/ in winter), 7-21 (estivo/ in summer)
Via Crucis: 8-18.30 (invernale/ in winter), 7-21 (estivo/ in summer)

http://www.santuariochiampo.com/
mailto:fratichiampo@libero.it


Preferibile la prenotazione di gruppi (modulo reperibile nel sito del santuario)/ Group booking is preferable (the 
form is available on the website)
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili:parziale alla Via Crucis, totale agli altri luoghi./ Wheelchair access: partial to the Via  
Crucis, total to the other places.
WC per disabili: sì/ WC for wheelchairs: yes
Parcheggio auto: 500 posti (parcheggio santuario)/ Carpark: for 500 cars
Parcheggio bus: 20 posti (parcheggio santuario)/ Bus parking area for 20 buses
Mezzi pubblici: linea FTV Vicenza-Chiampo/ Public transport: FTV bus Vicenza-Chiampo

Museo Francescano “P. Aurelio Menin”
Via Pieve, 158
Tel./ Fax 0444 422922
E-mail: negoziochiampo@virgilio.it
Sito web: www.santuariochiampo.com (sezione Museo)
Aperto  tutto  l'anno,  tutti  i  giorni  eccetto  il  lunedì/  Open  all  year  long  everyday  except  Monday:  8.00-
12.00/15.00-18.00 (inverno/in winter) – 8.00 -12.00 / 15.00-19.00 (in estate/in summer)
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: parziale (solo piano terreno)/ Wheelchair access: partial (groundfloor only)
WC per disabili: sì/ WC for wheelchairs: yes
Parcheggio auto: 500 posti (parcheggio santuario)/ Carpark: for 500 cars
Parcheggio bus: 20 posti (parcheggio santuario)/ Bus parking area for 20 buses
Mezzi pubblici: linea FTV Vicenza-Chiampo/ Public transport: FTV bus Vicenza-Chiampo

CISMON DEL GRAPPA

Covolo di Butistone 
Gruppo grotte di Giara Modon
Via Roma, 29
Tel. 380 1420535  
e-mail: covolobutistone@libero.it - sito internet: www.cismon.it
Visita su prenotazione / Visit by telephone booking
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: da concordare / Bus parking area: only by booking 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Non raggiungibile con i mezzi pubblici / Not reachable by public transport

Museo Civico Covolo di Butistone e altri sistemi difensivi 
Via Roma, 29
Tel. 380 1420535 
e-mail: covolobutistone@libero.it - sito internet: www.cismon.it
Visita su prenotazione / Visit by telephone booking
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: Treno/by train – fermata/train stop: Cismon del Grappa

Santuario della Beata Vergine del Pedancino

http://www.cismon.it/
mailto:covolobutistone@libero.it
mailto:covolobutistone@libero.it
http://www.santuariochiampo.com/


Piazza Marconi, 6
Tel./Fax 0424 92134
e-mail: sartori.olivo@alice.it
Aperta tutto l’anno / open all year long
Orario estivo / Summer timetable 8.00-20.00
Orario invernale / Winter timetable 8.00-18.00
Visite guidate su prenotazione telefonica / guided tour only by telephone booking
Ingresso libero / free admission.
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico / public transport: Treno/by train – fermata/train stop: Cismon del Grappa

COGOLLO DEL CENGIO

Chiesa di S. Agata (VIII sec.)
Tel./Fax 0445-880007 (Parrocchia San Cristoforo)
E-mail:  parroco@parrocchiacogollo.org sito www.parrocchia.cogollo.org 
Su richiesta / on request 
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no
Trasporto pubblico: no / Bus service: no

CONCO

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Neve e San Marco
Piazza San Marco
Tel. 0424 700036
Tutti i giorni/everyday
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: disponibili/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 41-42

Esposizione permanente: “I cimiteri militari di Conco”
Viale Rimembranza, 10 – c/o biblioteca comunale
Tel. e fax 0424.420058 
Aperto tutto l’anno: lunedì /open all year long: Monday 9.00 – 13.00 / 20.00 - 22.00 martedì e giovedì /Tuesday  
and Thursday 14.30 – 18.00 , mercoledì/ Wednesday 9.00 to 12:00
 Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area:not  available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 41-42

Bifora gotica di Casa Poli
Contra’ Gomarolo
Tel. e fax 0424.420058 
Visitabile solo all’esterno/Exteriors only

http://www.parrocchia.cogollo.org/
mailto:parroco@parrocchiacogollo.org
mailto:sartori.olivo@alice.it


Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area:not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV  n. 41

Casa Crestani - Pretore 
Contrà Tortima
Tel. e fax 0424.420058 
Visitabile solo all’esterno/Exteriors only
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area:not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 42

CORNEDO VICENTINO

Parco Pretto 
Piazzetta delle Scuderie. Tel. URP del Comune 0445/450469 -  Fax 0445/450471
Info www.comune.cornedo-vicentino.vi.it - urp@comune.cornedo-vicentino.vi.it 
Aperto tutti i giorni: Ottobre-Marzo ore 9-17; Giugno-Agosto ore 9-20; Aprile-Maggio+Settembre 9-19. 
L’orario di apertura può variare su richiesta. Ingresso libero. /Open every day: From October to March: 9am-
5pm; June-August 9am-8pm; April-May+September 9am-7pm. The opening time may change upon request.  
Free admission.
Trasporto pubblico: bus ftv linea1 + 5 minuti a piedi /service bus: ftv- linea1 + on foot for 200m. 
Accessibilità disabili: si  /wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si  /equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile  /bus parking area: not available 
Parcheggio auto: disponibili 20 posti  /car parking area: available for 20 cars
FESTIVI:  sempre aperto.

Chiesa di S. Andrea 
Loc. Cereda  - Tel. Parrocchia S. Andrea 0445/951637
Info www.comune.cornedo-vicentino.vi.it - urp@comune.cornedo-vicentino.vi.it 
Visitabile tutti i giorni, ore 7.30-12.00 / 15.00-20.00  /Open every day: 7.30am-12pm / 3pm-8pm
Trasporto pubblico: no /service bus: no
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: sì /equipped toilets: yes
Parcheggio bus: sì /bus parking area: available 
Parcheggio auto: sì /car parking area: available 
FESTIVI:  aperto.

Villa G.G. Trissino 
Biblioteca Comunale, Piazza A. Moro. Tel. 0445/952219 - Fax 0445/446098
Info www.comune.cornedo-vicentino.vi.it - biblioteca@comune.cornedo-vicentino.vi.it
Aperto con l' orario della Biblioteca (solitamente chiuso i festivi e ponti):
Annuale: lunedì-venerdì, ore 14.30-18.55 (+ ore 10.00-12.30 al lunedì e giovedì). 
Estivo (luglio+agosto): lunedì, mercoledì, giovedì, ore 14.30 alle 18.55. Ingresso libero.
/Open from Monday to Friday: 2,30-6,55pm (+ 10am-12,30pm, only on monday and thursday).
On summer (july+august): open only on monday, wednesday, thursday, from 2,30-6,55pm. Free admission. 
Trasporto pubblico: bus ftv linea1 + 5 minuti a piedi (fermata da prenotare!) /service bus: ftv- linea1 + on foot  
for 200m – ask the driver to stop the bus near Villa Trissino.
Accessibilità disabili: si /wheelchair access: yes



Servizi attrezzati: parziale  /equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibili 2 posti  /bus parking area: available 2 spaces
Parcheggio auto: disponibili 30 posti  /car parking area: available for 30 cars
FESTIVI:  aperto  il 26 e 29-30 aprile , 27-30 dicembre.

Chiesa S. Sebastiano 
Località S. Sebastiano – Info Parrocchia di Cornedo 0445/951031  – parrocchiacornedo@libero.it
Accessibile in occasione di cerimonie ed eventi. Visitabile su appuntamento. Ingresso libero.
/The visit is possible during scheduled events or by appointment. Free entry.
Trasporto pubblico: no /service bus: no
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: sì  /equipped toilets: yes
Parcheggio bus: no /bus parking area: not available 
Parcheggio auto: sì /car parking area: available 
FESTIVI:  chiuso.

COSTABISSARA

Villa San Carlo
Via San Carlo, 1 
Ref. Tamiozzo Mons. Giandomenico
Tel 0444 971031  Fax 0444 971031
E-mail:  villasancarlo@villasancarlo.org  
Sito web: www.villasancarlo.org 
Visitabile tutto l’anno dalle 8 alle 20 su richiesta telefonica/ only by telephone booking, visitable every day from 
8 to 20.
Accessibilità disabili: sì / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Disponibile per eventi / Available for special events
Ricettività: 60 camere / Accommodation: 60 bedrooms
Parcheggio auto: 100 posti / Car parking area: available for 100 cars
Parcheggio bus: disponibile 5 posti / Bus parking area: available, 5 places
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 6, fermata a 50m dal parco
Public transport: bus AIM, line 6, nearest stop is at 50m far from the park

CREAZZO

Castello Scola Camerini
Via Marconi, 9
Non visitabile/ No visits allowed

Villa Fadinelli-Suppiej
Via Pozzetto, 38
Tel. 0444 546824, 0444 521014, 349 8360114
Dal 15 giugno al 15 settembre su prenotazione telefonica/ From 15th June to 15th September by telephone  
booking.
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati / Equipped toilets: no
Disponibile per concerti / Available for concerts

http://www.villasancarlo.org/
mailto:villasancarlo@villasancarlo.org%20


Parcheggio auto: 5 posti / Car parking area: available for 5 cars
Trasporto pubblico: bus AIM. Segue percorso a piedi di 20 min ca/ AIM bus and 20-minute walk
CRESPADORO

Museo Etnografico di interesse locale 
Piazza Municipio, 3. Tel. 0444/429051 -Roncari Luciano 
Info cinz.f@libero.it (Segreteria Pro Loco)
Visitabile su prenotazione. Sempre aperto l’8 dicembre e durante la sagra paesana della seconda metà di agosto. 
Ingresso libero. Disponibilità per eventi  /Visits are possible by advanced booking; always open on 8th December  
and during the local festival, in the middle of August. Free admission. Available for events.
Trasporto pubblico: no /bu service: no
Accessibilità disabili: no  /wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no  /equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile  /bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile  /car parking area: available   
FESTIVI:  aperto  l' 8 dicembre. 

DUEVILLE

Villa Monza (sede del Municipio/ townhall)
Piazza Monza, 1
Tel. 0444 367211 - Fax 0444 367382 
E-mail: info@comune.dueville.vi.it 
Sito web: www.comune.dueville.vi.it 
Apertura tutto l'anno: lunedì 9.30-12.30, mercoledì 9.30-13.00, giovedì 8.00-12.30 e 16 – 18./ Open all year  
long: Monday 9.30-12.30 ,Wednesday 9.30-13.00, Thursday 8.00-12.30, 16-18.
Il palazzo municipale è chiuso di sabato e domenica e in ogni altra festività./ The townhall is closed on Saturday,  
Sunday and holidays
Ingresso gratuito/Free admission
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Parcheggio auto: disponibile (parcheggio pubblico) / Car parking area: available (public carpark)

Villa Da Porto Casarotto 
Via Da Porto, 89 
Tel. 0444 590709/ 514458 - Fax 0444 360821 
Tutto l'anno, solo esterni, solo su prenotazione./ All year long, only the outside, only by booking.
Prezzo da concordare/ The price needs to be agreed upon.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Disponibile per matrimoni, cene aziendali, servizi fotografici./ Available for weddings, company dinners,  
photographic services.
Parcheggio auto: 100 posti./ Carpark for 100 cars.
Trasporto pubblico: treno, linea Vicenza – Schio, stazione a 2 km/ Public transport: train (line Vicenza – Schio).  
The railway station is 2 Km far.

Villa Da Porto Pedrotti (Del Conte) 
Via Da Porto 7, loc. Vivaro
Visibile dall'esterno/Visible from outside.

http://www.comune.dueville.vi.it/
mailto:info@comune.dueville.vi.it
mailto:cinz.f@libero.it


ENEGO

Chiesa Parrocchiale di Santa Giustina
Tel. 0424 490135
Tutti i giorni/everyday 8.00 -18.00
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area:not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 48 Bus Girardi Asiago
 
Torre Scaligera
Piazza S. Marco
Tel. 0424 490319
Sito web: www.comune.enego.vi.it 
Tutti i giorni solo esterno /everyday only from outside
Visitabile all’interno solo su prenotazione/visit to interiors only by booking
Ingresso/admisson: € 2,00
Ridotto/reduction: 14 – 18 anni, over 65, studenti universitari/young people between 14 and 18, people over 65,  
university students:  € 1,00
Gratuito/free admission: bambini fino 14 anni, forze dell’ordine/children under 14, military personnel
Accessibilità disabili: no/wheelchair access:no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area :not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Bus FTV n. 48 
Bus Girardi Asiago

Sacello di Monte Frizzon
Via Frizzon
Tel. 0424 490094
Tutti i giorni da giugno - settembre /every day from June to September
Accessibilità disabili: parziale/wheelchair access: partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Cerimonia commemorativa alla 3^ domenica di luglio/commemorative ceremony on the third Sunday of July
Non raggiungibile con mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

FOZA

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta
Via Roma
Tel. 0424 698014
Tutti i giorni /everyday 8.00-12.00/15.30-18.00
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus Girardi Asiago

Museo Etnografico, della Guerra e dell’Emigrazione di Foza

http://www.comune.enego.vi.it/


Via Roma, 1
Tel. 0424.443641 
Sito web: www.comune.foza.vi.it - e-mail: foza@proloco7comuni.com
Da Ottobre ad Aprile: sabato, domenica e festivi From October to April : Sat, Sun and holidays: 15.00 – 18.00
Maggio, Giugno, Settembre sabato, domenica e festivi /May, June, September Sat,Sun and Holidays: 09.00 – 
12.30/ 15.30 – 19.30
Luglio e Agosto: da lun. a ven./ July and August:  from Mon. to Fri:15.30 – 22.00. Sab. dom. e festivi:  Sat./Sun/  
and Holidays :09.00 – 12.30/ 15.30 – 22.00
In altri giorni per gruppi e su prenotazione/ on other days only for groups and by telephone booking
Ingresso/Admission: €. 5,00
Ridotto/reduction: €. 3,00 (da 6 a 18 anni, over 65,disabili /childrens 6 to 18 years, over 65, disabled people)
Ridotto/reduction: €. 2,00 (scolaresche/ schoolclasses)
Gratuito: bambini fino a 6 anni / free admission: children under 6
Aperto in occasione di allestimento mostre ed esposizioni/open for exhibitions
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus Girardi Asiago

GALLIO

Santuario della Madonna del Buso
Contrada Ronchi di Dietro
Tel. 0424 447919– Fax. 0424 447919
E-mail: informazionituristiche@comune.gallio.vi.it  Sito web: www.comune.gallio.vi.it 
Tutti i giorni solo esterno /everyday only from outside
All’interno: le domeniche di luglio e agosto : ore 16.00/Inside : every Sunday of July and August  at 16.00
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: no/wheelchair access: not available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Non raggiungibile con mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

Valle della Covola
Loc. Ech
Tel. 0424 447919 – Fax. 0424 447919 
e-mail: informazionituristiche@comune.gallio.vi.it - sito web: www.comune.gallio.vi.it
Aperto da aprile a novembre. Non visitabile in caso di neve/ Open from April to November. No visit in case of  
snow
Accessibilità disabili: no/wheelchair access: not available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:  available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23 – Fermata/bus stop: 1 Km.

Percorso didattico-naturalistico della Val di Nos
Loc. Val di Nos
Tel. 0424 447919 – Fax. 0424 447919 
e-mail: informazionituristiche@comune.gallio.vi.it - sito web: www.comune.gallio.vi.it
Aperto da aprile a novembre. Non visitabile in caso di neve/ Open from April to November. Not accessible  in  
case of snow

http://www.comune.gallio.vi.it/
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http://www.comune.foza.vi.it/


Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: parziale/wheelchair access: partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23 – Fermata/bus stop: 2 Km.

Sentiero del Silenzio – Porta della Memoria
Loc. Campomuletto
Tel. 0424 447919 – Fax. 0424 447919 
e-mail: info@sentierodelsilenzio.it - sito web: www.sentierodelsilenzio.it
Aperto da aprile a novembre. Non visitabile in caso di neve/ Open from April to November. Not accessible in  
case of  snow
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: no/wheelchair access: not available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Non raggiungibile con mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

GAMBELLARA

Museo della civiltà contadina e del vino 
Percorso museale ”Una storia di vite, uomini e terre della Famiglia Zonin”
Via Borgolecco, 9
Tel. 0444 640111  – Fax 0444 640201
Ref. Silvia Zantedeschi
E-mail info@zonin.it  
Sito web: www.zonin.it
Tutto l'anno (esclusa una settimana ad agosto e nel periodo di Natale): Lun-Ven/ All year long (apart from a  
week in August and at Christmas time): Mon-Fri 8.30-18.00; Sab e festivi su appuntamento/Sat and holidays  
only by booking 
Non sono ammessi animali/No pets allowed
Ingresso libero /Free admission  
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: parziale / Equipped toilets : partially
Parcheggio auto: disponibile (100 posti circa) / Car parking area: available (for about 100 cars)  
Parcheggio bus: disponibile (10 posti)/ Bus parking area: available(for 10 buses)
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata a 200m, stazione ferroviaria a Montebello, ca 5 km
Public transport: bus FTV stop at 200m; railway station in Montebello,5 km far

GRANCONA

Museo della Civiltà Contadina O.N.L.U.S.
Via Cà Vecchia, 10
Tel. 0444 889533 - Fax 0444 831459
Referente: Etenli Carlo
E-mail: info@museograncona.it
Sito web: www.museograncona.it 
Tutti i giorni/every day 8.00-12.00 e 14.00-18.00 /  8.00-12.00 and 14.00-18.00 
Ingresso ad offerta libera / free donation
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partially

http://www.museograncona.it/
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Servizi attrezzati: parziale / Equipped toilets: partially
Disponibilità per manifestazioni, picnic, raduni, esposizioni / Available for cultural events, picnic, meetings,  
exhibitions 
Parcheggio auto: disponibile  50 posti / Car parking area: available (for about 50 cars)  
Parcheggio bus: disponibile 1-2 posti / Bus parking area: available1-2 places
Trasporto pubblico: bus FTV ferma a 500m
Public transport: bus FTV, nearest stop is only 500m far

GRISIGNANO DI ZOCCO

Villa Ferramosca Beggiato - Castello di Barbano
Loc. Barbano
Via Vittorio Veneto 105
Referente: Alberto Marzaro
cell. 349 3531847 
E-mail: m  arzaroa@sirman.com   
Sito web: www.villaferramosca.com 
Visitabile tutto l'anno  previo appuntamento, compatibilmente con i lavori di restauro in corso / visits all year  
long by telephone request, renovations permitting
Il secondo e il quarto sabato del mese, su prenotazioneThe second and the fourth Saturday of the month, by  
booking
Ingresso gratuito / Free admission
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partially
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Parcheggio auto: disponibile (30 posti) / Car parking area: available (place for 30 cars)  
Parcheggio bus: 2 bus / Bus parking area: 2 buses
Trasporto pubblico : bus SITA/FTV, linea Vicenza-Padova. Fermata a pochi metri
Public transport: bus SITA/FTV, line Vicenza-Padova. Nearest stop only some metres far from the villa

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Villa Godi Piovene Porto Godi
Via Piovene – Sarmego    
Tel. 348 7817645 
E-mail: info@villagodipiovene.it 
Sito web: www.villagodipiovene.it
Visite il lunedì su preventivo appuntamento/ Visits on Mondays only by booking in advance.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Disponibilità per eventi aziendali, fiere, mostre, convegni, matrimoni, ecc. / Available for business events, fairs,  
exhibitions, conventions, weddings, etc.
Parcheggio auto: 100 posti/ Carpark for 100 cars.

Villa Chiericati Da Porto Rigo
Loc. Vancimuglio - Via Nazionale, 3

Tel. 0444 387076
Solo esterni/giardino previo avviso telefonico. /Only the outside and garden can be visited. Advanced notice is  
necessary.
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no

mailto:info@villagodipiovene.it
http://www.villaferramosca.com/
mailto:alberto@marzaro.net


Villa Canal
Via Piave, 25
Referente: Paolo Peruzzo
Tel. 0444 583147 
E-mail: info@villacanal.it     
Sito web:  www.villacanal.it 
Aperto tutto l’anno su richiesta ed appuntamento qualsiasi giorno ad eccezione del martedì/open all year long,  
upon request any day apart from Tuesday
Ingresso libero/ Free entrance
Gruppi di min. 5 persone/ Groups: at least 5 people
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzilmente/ equipped toilets: partially
Disponibile per manifestazioni/ Available for events
Parcheggio auto: disponibile (150 posti circa) / Car parking area: available (150 cars)
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available

ISOLA VICENTINA

Convento e Santuario di Santa Maria del Cengio
Via Convento, 17
Tel. 0444 976131 
Ref: Padre Priore
E-mail info@smariadelcengio.it 
Sito web: www.smariadelcengio.it
Da martedì a domenica/from Tuesday to Sunday: 7.30-12.00/15.00-19.00. Lunedì chiuso/Monday closed
Ingresso libero/ Free admission
Per gruppi accordarsi con il priore, durante le celebrazioni liturgiche la visita è sospesa, il silenzio contemplativo 
è raccomandato. /For groups ask to the prior. No visits during messes, silence is welcome.
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente/ equipped toilets: partially
Disponibile per manifestazioni: esercizi spirituali, per piccoli gruppi e/o ritiri personalizzati. In agosto (dal 14 al 
25) tradizionale agosto a santa Maria con iniziative culturali e spirituali.
Available for events, spiritual exercises, for small groups or retreats. In August (14-25) traditional Agosto a  
Santa Maria with cultural and spiritual events.
Parcheggio bus: disponibile  / Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata a 5 min a piedi
Public transport: bus FTV, line Vicenza-Schio. Nearest stop only 5 mins walk

LAGHI

Cimitero Austro - Ungarico di Vanzi-Molini
Contrà Molini
Tel. 0445-714174 Fax 0445-712084
E-mail: info@comune.laghi.vi.it sito www.comune.laghi.vi.it
Sempre aperto / always open
Ingresso libero / Free admission
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no
Parcheggio auto: 6 posti / Car parking area: 6 spaces         
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LONGARE

Eremo di San Cassiano
Loc. Lumignano 
Tel. 348 9081160
E-mail: csproteo@gmail.com sito web: sites.google.com/site/clubspeleologicoproteo
Aperto la prima domenica del mese / open on the first Sunday of the month, 9.30 – 17.00
Per gli altri giorni su prenotazione /any other days by booking
Condizioni metereologiche favorevoli /best weather conditions
Si accede percorrendo un sentiero che parte dal centro di Lumignano, tempo di percorrenza: 20 minuti c.a./
Reachable through a path from Lumignano centre (about 20 minutes).
Prezzo per individuali : contributo di €2 / Price for individuals:  2 €
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili: no / equipped toilets: no
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Disponibile per manifestazioni culturali, convegni, conferenze/Available for cultural events, conventions and 
conferences.

Ristorante Aeolia
Piazza da Schio, 1
Tel./ Fax 0444 555036
E-mail: aeolia@aeolia.com; sito web: www.aeolia.com
Aperto tutto l'anno / Open all year long : 10-12 / 15-18
Chiuso il martedì / Closed on Tuesday
Se il ristorante ha convegni, banchetti e/o altri lavori, le visite non sono possibili./ If there are conventions,  
banquets and/or other works in the restaurant, visits are not possible.
Disponibile per cene, convegni, pranzi, comitive./ Available for dinners, conventions, lunches, groups.
Parcheggio auto: pubblico nella piazza./ Public carpark in the square.
Parcheggio bus: pubblico nella piazza./ Public bus parking area in the square.
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 8. Fermata di fronte alla villa./ Public transport: bus AIM, line nr 8. Stop in  
front of the villa.

Villa da Schio a Costozza
Piazza da Schio, 4, fraz. Costozza
Tel. 340 4854568 / Fax 0444 555099
Ref. Giulio da Schio
E-mail: info@villadaschio.it; sito web: www.costozza-villadaschio.it
Ingresso dal bar La Botte del Covolo, Piazza da Schio, 2./ Entrance from the bar La Botte del Covolo, Piazza da  
Schio, 2.
Orari di apertura/ Opening hours: invernale/ in winter 10-14; estivo/ in summer10–14/ 16-19.
Chiuso lunedì./ Closed on Monday.
Causa scalinate, chiuso con neve e ghiaccio./ Because of the stairs, it is closed with snow and ice.
Prezzo per individuali/ Price for individuals: € 5 visita parco soltanto/ park only.
Prezzo per gruppi: minimo € 50 – a persona € 10 per parco, villa e cantina./Price for groups: minimum € 50 –  
per person € 10 for park, villa and cellar.
Gruppi min. 5 persone./ Groups min 5 persons.
Bambini gratis fino a 12 anni./ Free admission for children up to 12 years of age.
Accessibilità disabili: no./ Wheelchair access: no
Disponibile per soggiorni e/o manifestazioni./ Available for accommodation and/or events.

http://www.costozza-villadaschio.it/
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18-19 maggio: Festa dei Fiori./ 18th-19th May: Flower Festival.
Ricettività: 1 appartamento./ Accommodation: 1 apartment
Parcheggio auto: 50 posti/ Car parking area: available (for 50 cars)
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 8, fermata Costozza /Public transport: bus AIM, line 8, bus stop Costozza.

Villa Trento Carli
Via B. Bixio, 8 - Costozza
Non visitabile/ No visits allowed.

LONIGO

Chiesa dei SS. Cristoforo, Quirico e Giulitta (Chiesa Vecchia)
Piazza Matteotti
Ref: Parroco
E-mail: parrocchia.lonigo@tin.it 
Lun-Sab/Mon-Sat: 7.00-12.00/15.00-19.30 Domenica e festivi/Sunday and holidays 7.00-12.00/15.00-18.00
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati per disabili: no / Equipped toilets: no
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available 
Parcheggio bus: disponibile / Bus parking available near the Church
Trasporto pubblico: bus FTV. Stazione dei treni dista 1,5 km
Public transport: bus FTV. Train station is 1,5 km far

Chiesa del Santissimo Redentore (Duomo)
Piazza 4 Novembre
Tel. 0444 830060
E-mail: parrocchia.lonigo@tin.it 
Aperta tutto l’anno/ open all year long
Da lunedì a venerdì /From Monday to Friday: 9-12 Sabato /Saturday: 9-12.30, 15.30-18
Domenica e festivi / Holidays: 9-12.30, 15.30-19.30
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati per disabili: no / Equipped toilets: no
Disponibile per concerti / Available for concerts
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available 
Parcheggio bus: disponibile / Bus parking available 
Trasporto pubblico: bus FTV, la fermata dista a 5 km
Public transport: bus FTV. Nearest stop 5 km far

Palazzo Pisani
Piazza Garibaldi, 1
Tel. 0444 720237(Uff. Cultura - Comune di Lonigo) - Fax 0444 834887 
E-mail: cultura@comune.lonigo.vi.it 
Sito web: www.comune.lonigo.vi.it  
Aperto in occasione di mostre durante le quali l'orario è venerdì 16-19.30, sabato e domenica 10-12.30 e 15-
19.30 / Open only during exhibitions, in this case, with these opening hours: on Friday 16-19.30, on Saturday 
and Sunday 10-12.30 nad 15-19.30
Accessibilità disabili: sì / Wheelchair access: yes
Servizi disabili attrezzati: no /equiped toilets: no
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata a 50m in Piazza IV novembre
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Public transport: bus FTV, nearest stop only 50m far, in Piazza IV novembre
Parcheggio bus: nelle vicinanze ampi parcheggi / Bus parking area: available in the surroundings
Parcheggio auto:  nelle vicinanze ampi parcheggi / Car parking area: available in the surroundings

Villa Pisani Bonetti
Via Risaie, 1 – Bagnolo di Lonigo

Tel. 0444 831104 - Fax 0444 835517
E-mail: villapisanibonetti@alice.it
Sito web: www.villapisani.net
Visitabile (piano nobile con l'esposizione di arte contemporanea,cantine,giardino) tutto l'anno su 
appuntamento/visitable (first floor with contemporary art exhibition,cellars, garden) Everyday , only by 
telephone booking.
Ingresso/Admission: € 7,00
Gruppi con più di 15 people/groups over 15 people: € 6,00
Gratuità per disabili, guide autorizzate, bambini fino ai 5 anni, insegnanti con classi / Free for disabled people,  
licensed guides, children up to 5 years, teachers with schoolclasses
Riduzioni /reduced: soci FAI e TCI €6,00/FAI and TCI members €6,00
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi disabili attrezzati: no /equiped toilets: no
Disponibile per eventuali manifestazioni da concordare, concerti, conferenze, meeting /  Available for events to  
arrange, concerts, conferences, meetings.
Parcheggio bus: disponibile 10 posti / Bus parking area: available 10 places
Parcheggio auto: disponibilità 140 posti / Car parking area: available 140  places

Villa Pisani Ferri "La Rocca"
Via Rocca, 1
Tel./fax 0444 831625 – Fax 049 8754053
E-mail ferriant1@antonioferri.191.it 
Da marzo a novembre: tutti i giorni, solo su prenotazione via mail e solo per gruppi (min. 15 people)/ From 
March to November, everyday only by booking via mail and for groups only (min.15 people).
Ingresso/Admission: 
€ 5,00 per persona dal lunedì al sabato /per person from Monday to Saturday 
€ 7,00 per persona la domenica / per person on Sunday 
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available
Trasporto pubblico: bus FTV fino a Lonigo. Segue percorso a piedi in salita di 1 km ca
Public transport: bus FTV to Lonigo. Follows 1km by walk up to the hill

Villa S. Fermo
Via S. Fermo, 17 – Ref. Padre Saverio Giordani
Tel. 0444 830067 – Fax 0444 432042
E-mail: villa.sanfermo@pavoniani.it
Sito web: www.villasanfermo.com
Aperta dal 25 agosto al 15 luglio (chiusa dal 24 dic. al 6 genn.). Sempre aperto, su prenotazione / Open from 25th 

August to 15th July (closed from 24th Dec. to 6th Jan.). Always open by booking.
Bus navetta dalla stazione ferroviaria al centro del paese. Poi 10 minuti a piedi./ Shuttle bus from the railway 
station to the centre of the village. Then 10 minutes on foot.
Visite solo per gruppi (min. 20 persone) € 50/ Visits for groups (min. 20 people) € 50
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
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Servizi disabili attrezzati: parziale /Equipped toilets: partially
Disponibile per convegni, riunioni, ricorrenze varie./ Available for conventions, meetings, anniversaries.
Ricettività: 53 camere per un totale di 81 posti letto./ Accommodation: 53 bedrooms, 81 beds.
Parcheggio bus: disponibile / Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available

Santuario della Madonna dei Miracoli e Museo degli Ex Voto 
c/o Parrocchia S. Maria dei Miracoli, Via Madonna, 18
Tel./Fax 0444 830502 (parrocchia – chiamare prima di inviare il fax); 347 8861074 (dott.ssa Simona Tozzo, 
curatrice museo)
Ref.: dott.ssa Simona Tozzo (informazioni e prenotazioni per il museo e visite guidate al santuario); parroco (per 
la chiesa: celebrazioni e prenotazione spazi)
E-mail: info@madonnadeimiracoli.org 
Sito web: www.madonnadeimiracoli.org
Chiesa /Church: tutti i giorni/everyday  8.00-12.00/14.00-18.00
Museo/Museum: aperto la domenica pomeriggio/on Sunday afternoon 16.00–17.30 (orario solare, ottobre-
marzo/October-March); 17.00-18.30 (orario legale, marzo-ottobre/ March-October)
Per altri giorni e orari, rivolgersi al numero di telefono indicato o all'indirizzo e-mail/For other days and times,  
please call the phone number above or send an e-mail.
I gruppi che richiedano una visita guidata al santuario e/o al museo devono prenotare via mail o al numero di 
cellulare con congruo anticipo (almeno 15 giorni)/ The groups requiring a guided tour to the sanctuary and/or  
museum have to book per e-mail or telephone in advance (at least 15 days before).
Prezzo per individuali/Entrance fee: offerta libera / free offer
Prezzo per visita guidata / Guided tour fee: € 1,00 a persona / €1,00 each person
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes
Servizi disabili attrezzati:no/Equipped toilets: no
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available
Parcheggio bus: disponibile (2 posti) / Bus parking area: available (for 2 buses)
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata di fronte al Santuario. Dalla stazione di Lonigo (fermano solo treni locali), 
raggiungere il centro di Lonigo (servizio navetta ad ogni arrivo); proseguendo per 2 km verso S. Bonifacio-
Verona (SP XIII), si incontra il Santuario sulla destra./ Public transport: bus FTV, stops in front of the  
Sanctuary. From Lonigo railway station, reach Lonigo centre (shuttle bus at each arrival); going on 2 km 
towards S. Bonifacio-Verona (SP XIII), the sanctuary is on the right.

Teatro Comunale “G. Verdi”
Piazza Matteotti 1 
Tel./Fax 0444 835010 
E-mail: info@teatrodilonigo.it 
Sito web: www.teatrodilonigo.it
Aperto da ottobre a giugno./ Open from October to June.
Lun. e ven./ Mon. and Fri.: 10.00-12.30. Mar. e gio./ Tue. and Thu.: 16.00-18.30.
Condizioni di visita: inviare fax o contattare la segreteria del teatro, tel. e fax 0444 835010./ Conditions: send a  
fax or contact the theatre, tel. and fax 0444 835010
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: sì/ Equipped toilets: yes
Disponibile per convegni, concerti, balletti, prosa./ Available for conventions, concerts, ballets, theatre
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available 
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LUGO DI VICENZA

Villa Godi Malinverni – Museo dei Fossili
Via Palladio, 44 - Loc. Lonedo 

Tel. 0445 860561 – Fax 0445 860806 ( Referente Christian Malinverni)
e-mail: info@villagodi.com - sito internet: www.villagodi.com
Apr-Sett / Apr-Sep : Mar/Tue: 15.00-19.00 Sab/Sat: 9.00-13.00 Dom, Sun: 10.00-19.00
Mar-Ott-Nov / Mar-Oct-Nov:  Mar/Tue: 14.00-18.00 Sab/Sat: 10.00-13.00 Dom/ Sun: 10.00-18.00
Dicembre, Gennaio e Febbraio su prenotazione / December, January and February only by booking
Visite fuori orario su prenotazione / visits in other times by booking
Ingresso / Admission: € 6,00
Gruppi / groups: € 5,00 - Gruppo minimo / groups mimimum: 10 persone/10 people
Scolaresche / school: € 4,00
Disponibilità per soggiorni e manifestazioni: concerti, congressi, fiere, mostre, matrimoni, feste, cocktail, sfilate 
di moda, servizi fotografici/ Available for events: concerts, conventions, meeting, exhibition, wedding, party,  
cocktail, fashion show, photographic service.
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico / public transport: Treno/by train – fermata/train stop: Thiene – 7 km.

Villa Piovene Porto Godi 
Loc. Lonedo, Via Palladio 51

Tel. 0445 860613 – 347 7494424
Aperto tutto l’anno / open all year long
Marzo–ottobre/Mar-Oct  tutti i giorni/every day 14.30-19.30
Novembre-febbraio/November-February  tutti i giorni/every day 14.00-17.00
Visite fuori orario su prenotazione / visits in other times by booking
E’ consentita la visita agli esterni della villa, il parco e la cappella/ It’s possibile to visit the exterior of the villa,  
the park and chapel
Ingresso / Admission: € 4,50 
Ridotto/Reduced: € 3,50  per bambini fino a 12 anni, over 65, diversamente abili / people till 12, over 65,  
disabled people
Ingresso gratuito: bambini fino a 3 anni / free admission: children up to 3 year
Parcheggio bus: no / Bus parking area: no
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico Treno. Fermata Thiene – 7 km / public transport: by train. rain stop: Thiene – 7 km.

LUSIANA

Chiesa Arcipretale di San Giacomo
Piazza IV novembre Tel. 0424 406012
Tutti i giorni/everyday 
Ingresso libero/free admission
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 20-21-22

http://www.villagodi.com/
mailto:e-mail@villagodi.com


Museo diffuso di Lusiana/the museum spread all over Lusiana territory:
Tel. 0424 407264 – 0424 406458 – 0424 406009
e-mail: informazioni@museodilusiana.it  sito web: www.museodilusiana.it

Il Museo diffuso di Lusiana comprende: Villaggio preistorico del Monte Corgnon, Museo Palazzon “Tradizioni 
della gente di Lusiana”, Giardino Botanico alpino del Monte Corno, Valle dei Mulini,  Area dimostrativa 
“Labiolo” sulle attività del bosco

- Villaggio preistorico del Monte Corgnon
Loc. Monte Corgnon
Tel. 0424 407264 – 0424 406458 – 0424 406009 – 333.2339600
e-mail: informazioni@museodilusiana.it - sito web: www.museodilusiana.it
Maggio, giugno, settembre, ottobre/May, June, September, October.: domenica/Sunday 15-18
Luglio e agosto/July and August.: sabato/Saturday. 15 – 19, domenica / Sunday 10 – 12 e 15 – 19.
Tutti i giorni da aprile ad ottobre  solo per gruppi, su prenotazione/Every day from April to October only for  
groups by booking
Ingresso/Admission: €. 3,00
Ridotto/reduction: bambini da 6 a 10 anni, anziani oltre i 65 anni /children between 6 and 10, people over 65
Ingresso gratuito/free admission:, bambini sotto i 6 anni, portatori di handicap/, children under 6, disabled  
people
Prezzo per gruppi: da concordare/admission for groups: to be fixed
Disponibile per manifestazioni: laboratori didattici, incontri culturali/available for teaching laboratories,  
cultural meetings
Accessibilità disabili: no/wheelchair access: not available 
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 20-21-22

- Museo Palazzon “Tradizioni della gente di Lusiana”
 Via Sette Comuni
Tel. 0424 407264 – 0424 406458 – 0424 406009 – 333.2339600
 e-mail: informazioni@museodilusiana.it  sito web:www.museodilusiana.it 
Maggio, giugno, settembre, ottobre/May, June, September, October.: domenica/Sunday 15-18
Luglio e agosto/July and August: da martedì a sabato 15 – 19, / Tuesday-Saturday 15-19  domenica /Sunday 10-
12/15-19
Tutti i giorni, solo per gruppi, su prenotazione/Every day only for groups by booking
Ingresso/Admission: €. 3,00
Ridotto/reduction: bambini da 6 a 10 anni e over 65/children from 6 to 10 years, over 65: €. 2,00
Gratuito: bambini fino a 6 anni e disabili/ free admission: children under 6, disabled people
Prezzo per gruppi: da concordare/admission fee for groups: to be fixed
Disponibile per manifestazioni: mostre temporanee, proiezioni, laboratori didattici, incontri pubblici, 
dimostrazione antichi lavori /available for exhibitions,film shows, teaching laboratories, public meetings,  
demonstration of ancient works.
Accessibilità disabili: si/wheelchair access: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV  n. 20-21-22
 
- Giardino Botanico alpino del Monte Corno
Loc. Monte Corno alt. 1350 mt

http://www.museodilusiana.it/
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Tel. 0424 407264 – 0424 406458 – 0424 406009- 333.2339600
e-mail: informazioni@museodilusiana.it - sito web: www.museodilusiana.it
Maggio e Sett./May and September.: Domenica /Sunday : 09.30 – 12 / 14.30 – 17.00
Giugno, luglio, agosto: sabato e domenica / June, July, August: Saturday and Sunday: 9.30-12.00 /14.30 – 17.00
Tutto l’anno, escluso periodo invernale, visite guidate su prenotazione per gruppi / open for  groups only by  
booking, except  wintertime
Ingresso/Admission: €. 3,00
Ridotto/reduction: bambini da 6 a 10 anni e over 65 / children 6 to 10 years, over 65
Gratuito: bambini fino a 6 anni e disabili/ free admission: children under 6, disabled people
Prezzo per gruppi: da concordare/admission fee or groups: to be fixed
Disponibile per manifestazioni: laboratori didattici, incontri culturali/available for, teaching laboratories,  
cultural meetings.
Accessibilità disabili: no/wheelchair access:not available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Non raggiungibile con mezzi pubblici/ Not accessible by public transport
 
- Valle dei Mulini
Loc. Covolo - Valle di Sopra e Valle di Sotto
Tel. 0424 407264 – 0424 406458 – 0424 406009 – 333.2339600
e-mail: informazioni@museodilusiana.it - sito web: www.museodilusiana.it
Aperto tutto l’anno – consigliato da aprile a settembre/ Open everyday, suggested period: Apr- Sept.
Ingresso/Admission: €. 3,00
Visite guidate su prenotazione per gruppi/ open for  groups only by booking
Prezzo da concordare/ Admission fee for groups to be fixed
Disponibile per manifestazioni:  laboratori didattici, incontri culturali/available for teaching laboratories,  
cultural meetings. 
Accessibilità disabili: no/wheelchair access: not available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
A 2 Km. fermata bus FTV Ponte di Velo Linea n. 21/ Bus stop Ponte di Velo 2 Km away - FTV n.21 

- Area dimostrativa “Labiolo” sulle attività del bosco
Area Labiolo – strada Asiago/Lusiana
Tel. 0424 407264 – 0424 406458 – 0424 406009 – 333.2339600
e-mail: informazioni@museodilusiana.it - sito web: www.museodilusiana.it
Aperto tutto l’anno/open all year long
Visite guidate su prenotazione/ open for  groups only by booking
Ingresso/Admission: €. 3,00
Ridotto/reduction: bambini da 6 a 10 anni e over 65/children 6 to 10 years, over 65
Gratuito: bambini fino a 6 anni e disabili/ free admission: children under 6, disabled people
Prezzo per gruppi da concordare/ Admission fee for groups to be fixed
Disponibile per manifestazioni:laboratori didattici, incontri culturali/available for, teaching laboratories,  
cultural meetings.
Accessibilità disabili: no/wheelchair access:not available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area:available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Non raggiungibile con mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

- Parco del Sojo – Arte e natura
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Via Covolo
Tel./Fax 0424 503173 – 3393124946 (Ref. Sig. Diego Morlin) 
e-mail: info@parcodelsojo.it - sito web: www.parcodelsojo.it
Aperto tutto l’anno / open all year long
Domenica e festivi / Sunday and holidays
Estate/Summer: 9.00-19.00; Inverno/Winter: 9.00-17.00.
Ingresso / Admission: € 4,00; ridotto € 2,00
Ingresso gratuito / free admission: bambini sino a 14  anni e persone con più di 65 anni, soci FAI e CAI /  
children up to 14 year and people over 65 years of age
Disponibile per manifestazioni / Available for exhibitions
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: no / Bus parking area: no 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Non raggiungibile con i mezzi pubblici / Not reachable by public transport

MALO

Giocoscienza, Laboratorio permanente del giocattolo Scientifico
Palazzo Via Cardinal de Lai, 2. Tel. 349/8437776
Info info@giocoscienza.it – www.giocoscienza.it – www.associazionetrama.it - info@associazionetrama.it
Aperto all'ultima domenica, ore 15 –18. Chiuso nei mesi Luglio e Agosto. Durante la settimana: su prenotazione- 
per altri appuntamenti consultare il sito. Festività: sempre chiuso. Ingresso € 2,00 dagli 11 anni. Lasciapassare 
per bambini fino a 7 anni: un barattolo di latta pulito, lasciapassare per bambini da 8 a 10 anni: una bottiglia di 
plastica pulita. Per scuole e gruppi organizzati (min 8-max 20 persone) l’apertura è su appuntamento 
obbligatorio. Prezzo gruppi: telefonare.  /Open on Sunday: 3-6pm. Close in July and August. Holidays: closed.  
Ticket: € 2 from 11 years old; Free for children up to 7 years old if they bring a clean tin. Free for children from 
8 to 10 years old if they take a clean plastic bottle. Group: on request. Compulsory booking for groups (min 8-
max 20 people). 
Trasporto pubblico: bus ftv linea 8,13,14 -fermata di Via Muzzana +200m a piedi /bus service: FTV N.8,13,14 +  
200m on foot. 
Accessibilità disabili: si  /wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: yes  /equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile nelle vicinanze  /bus parking area: available nearby
Parcheggio auto: disponibile nelle vicinanze  /car parking area: available nearby  
FESTIVI:  sempre chiuso, tranne  27, 30 e 31 dicembre  ore 8.30-13 .00.

Museo Mondonovo Maschere 
Palazzo Corielli, Via Cardinal de Lai, 2. Tel. 0445/580600 - Fax. 0445/585201 -Uff. Cultura 
cultura@comune.malo.vi.it – www.comune.malo.vi.it
Apertura alla domenica, ore 15-18. Chiuso se festività solenni- mese di agosto chiuso - Altri giorni su 
appuntamento. 
Open on Sunday, from 3 to 6 pm. Closed  on holidays and in August.
Prezzo: entrata libera la domenica – a pagamento se visite, visite guidate e attività didattiche su appuntamento. 
Trasporto pubblico: bus ftv linea 8,13,14 -fermata di Largo Trieste + 200m a piedi prendendo Via Muzzana 
Accessibilità disabili: si /wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: yes /equipped toilets: yes 
Parcheggio bus: disponibile nelle vicinanze /bus parking area: available nearby 
Parcheggio auto: disponibile nelle vicinanze /car parking area: available nearby 

http://www.parcodelsojo.it/
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FESTIVI:  aperto al 28 aprile, 2 giugno, 3 novembre, 8 e 29 dicembre.

Museo dell’ Arte Serica e Laterizia 
Palazzo Corielli, Via Cardinal De Lai, 2. Tel. 0445 580600 - Fax. 0445/585201 - Uff. Cultura 
cultura@comune.malo.vi.it – www.comune.malo.vi.it 
Aperto alla domenica, ore 15-18. Chiuso se festività solenni- mese di agosto chiuso - Altri giorni su 
appuntamento / Open on Sunday, from 3 to 6 pm. Closed on holidays.
Prezzo: entrata libera la domenica – a pagamento se visite, visite guidate e attività didattiche su appuntamento. 
Trasporto pubblico: bus ftv linea 8,13,14 -fermata di Largo Trieste + 200m a piedi prendendo Via Muzzana 
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: si /equipped toilets: yes 
Parcheggio bus: disponibile /bus parking area: available 
Parcheggio auto: disponibile /car parking area: available 
FESTIVI: aperto il 28 aprile, 2 giugno, 3 novembre, 8 e 29 dicembre.

Collezione Moto Guzzi 
Via Muzzana, 40. Tel. 0445 602041 Fam. Fancon - 0445 580600 Uff. Cultura 
Entrata Museo da Via Porto 
cultura@comune.malo.vi.it – www.comune.malo.vi.it
Aperto tutte le prime domeniche del mese (o su richiesta). Chiuso in agosto e festivi. Ingresso libero. 
/Open on Sunday. Close in August and holidays. Free entry. 
Trasporto pubblico: bus ftv linea 8,13,14 -fermata di Largo Trieste + 100m a piedi lungo via Porto 
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: no /equipped toilets: no 
Parcheggio bus:: no /bus parking area: no 
Parcheggio auto: no /car parking area: no 
FESTIVI: chiuso.

Museo Casabianca 
Largo Morandi,1. Tel. 0445/602474 – 602109  -GioBatta Meneguzzo
Fax 0445 584721 . Info museocasabianca.com – info@museocasabianca.com
Aperto domenica e festivi con orario 10.00-12.30/15.00-18.30. 
Dal lunedì al venerdì aperto su appuntamento (orario ufficio 09.00-12.30). Sabato chiuso. 
Ingresso gratuito alla domenica. Dal lunedì al venerdì: € 3,00 intero, € 2 ridotto (riduzione per studenti e per 
gruppi). Visite guidate: € 30 a gruppo (max 30 persone) + 2 € ingresso tariffa ridotta.
Open on Sundays: 10am-12.30pm/3-6,30pm. From Monday to Friday by appointment; closed on Saturdays. Free  
Admission on Sundays; other days (by booking): € 3,00  per person, € 2,00 per students and groups. For guided  
groups: € 30,00 +2.
Trasporto pubblico: ftv bus 13 – fermata Poste, fianco museo. /service bus: ftv n.13
Accessibilità disabili: no /wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no /equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile /bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile /car parking area: available
FESTIVI:  vedi sopra o chiama.

Museo della “Civiltà Rurale del Vicentino” 
Via Pasubio, 13. Tel/Fax 0445/602087 
Info www.cantinavalleogra.it  - info@cantinavalleogra.it
Aperto al 2° e 4° sabato del mese (o su prenotazione), ore 9,30-11,30 – Chiuso i festivi. Ingresso gratuito. /Open 
on 2° and 4° Saturday of the month: 9.30-11.30am (or by booking). Holidays: Closed. Free admission. 

http://www.comune.malo.vi.it/
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Accessibilità disabili: no  /wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no  /equipped toilets: no
Trasporto: Bus ftv Schio-Vicenza, + 5 minuti a piedi  /bus service: ftv Schio-Vicenza, + 300m on foot
Parcheggio bus: disponibile  /bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile  /car parking area: available
FESTIVI:  chiuso o su prenotazione.

Santuario di Santa Maria Liberatrice
Via Castello, 1. Tel. 0445/602035 - Fax. 0445/606954  -Canonica
Info www.parrocchiadimalo.it - canonica@parrocchiadimalo.it  
Aperto tutti i giorni 9-12/15-18. (S.Messa: sabato ore 8, domenica ore 16). /Open every day: 9am12+3-6pm
Ingresso libero / free admission
Trasporto pubblico: no / bus service: no 
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no 
Parcheggio bus: disponibile a 500 metri  /bus parking area: available at 500 meters 
Parcheggio auto: disponibile 30-50 posti  /car parking area: available for30-50 cars
FESTIVI:  sempre aperto, con lo stesso orario. 

Villa Porto Thiene 
Via Colleoni, Loc. Molina. Opera incompiuta del Palladio. Sono visitabili i resti delle originali 10 colonne. The  
building works, by Palladio, were never completed. Just what remains of the ten brick-column can be visited  
(Molina di Malo). Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial
FESTIVI:  sempre aperto.

MAROSTICA

Castello Inferiore – Museo Vucetich “I Costumi della Partita”
Piazza Castello, 1
Tel. 0424 72127 - Fax 0424 72800
e-mail: info@marosticascacchi.it – sito web: www.marosticascacchi.it
Tutti i giorni / Every day 9.00-12.00/15.00-18.00
Ingresso / admission: € 5,00
Ridotto / Reduced: € 3,00 per gruppi minimo 15 pax, over 65, ragazzi dai 6 agli 11 anni / for groups min 15 pax,  
over 65, guys from 6 to 11
Visite guidate su prenotazione / Guided tour by booking
Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e disabili / free admission for children under 6 years and disabled  
people.
Disponibile per manifestazioni / Available for events: mostre, convegni, conferenze / exhibitions, conferences,  
conventions
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si / Bus parking area:yes  
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
 Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 5/41/43/44 – Fermata/ bus stop: 50 m.

Chiesa di S. Antonio Abate
Via San Antonio
Tel./Fax 0424 72007 
Tutti i giorni / Every day: 8.00-12.00/15.00-19.00

http://www.marosticascacchi.it/
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Ingresso libero / Free admission
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: parziali / equipped toilets: partially
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes  
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 5/41/43/44 – Fermata/ bus stop: 500 m.

Ex Chiesetta San Marco 
Via S. Marco
Tel. 0424 479101  – Fax 0424 479180
E-mail: biblioteca@comune.marostica.vi.it 
Aperta quando ospita mostre temporanee, concerti e spettacoli / depending on the exhibitions inside 
Tutti i giorni / Every day: 10.00-12.00/15.00-18.00 – Chiuso il lunedì / Closed on monday
Visite in altri giorni e orari su appuntamento 0424-479101 / Other times and days on request: 0424 479101
Ingresso libero / free admission.
Accessibilità disabili: si / wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: no / Bus parking area: no  
Parcheggio auto: no / Car parking area: no  
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 5/41/43/44 – Fermata/ bus stop: 200 m.

Museo Ornitologico “Angelo Fabris”  - Mostra sugli uccelli nidificanti della Provincia di Vicenza Collezioni 
Dalla Riva   
Via Cansignorio della Scala, 2
Tel. 346 3003681 (Ref. Sig.ra Chesini Michela)
Fax: 0424 2799148
e-mail: info@museoornitologico.org - sito web: www.museoornitologico.org
Dom / Sun: 10.00-12.00 / 15.00-18.00
Aperto da marzo a ottobre compreso / open from March until october included
Altri giorni su prenotazione / Other days on request
Tutte le domeniche pomeriggio sarà possibile assistere ad una dimostrazione di volo con i rapaci con i seguenti 
orari/ Every Sunday afternoon  exhibitions with birds of prey: 16.00. In caso di pioggia le dimostrazioni non 
saranno effettuate/ In case of rain the show will not be made.
Ingresso museo / Admission museum: € 3,00; ridotto / reduced  ticket: € 2,00 (bambini dai 6 ai 14 anni/ children  
aged 6 to 14 years)
Ingresso museo e dimostrazione / Admission museum and show with birds of prey : € 5,00; ridotto / reduced 
ticket: € 3,00 
Gratuito per i bambini fino ai 6 anni e disabili / Free admission for children up to 6  year and wheelchair
Possibili escursioni naturalistiche guidate su prenotazione / guided tours in the nearby hills available on request
Attività didattiche per le scuole / Special activity for schools.
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: parziali / equipped toilets: partially
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 5/41/43/44 – Fermata/ bus stop: 1,5 km.

Ecomuseo della paglia nella tradizione contadina 
Via Sisemol, 1 – Loc. Crosara
Tel. 0424 72357 – 0424 702213 – Fax 0424 702165
e-mail: ecomuseopaglia@libero.it – chimiluigi@gmail.com - sito web: www.museialtovicentino.it 
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Apr-Mag -Nov-Dic / Apr-May-Nov-Dec: domenica/Sunday 15.00-18.00
Giu-Lug-Ago-Set-Ott/ Jun-Jul-Aug-Sep-Oct: domenica/Sunday 16.00-19.00
Chiuso da gennaio a marzo / Closed from January till March
Altri giorni ed orari su prenotazione/ Other days and time only by booking
Ingresso libero/ Free admission
Per gruppi e scolaresche su prenotazione laboratorio e dimostrazione lavorazione della paglia/ For groups and 
schools by booking workshop and demonstration of straw processing: € 2,00 a persona.
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: parziali / equipped toilets: partially
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n° 41/43– Fermata/ bus stop: 100 m.

MASON VICENTINO

Villa Angaran delle Stelle Cattaneo 
Via Braglio, 36
Tel. 0424 411456 – 349 5259226 (Ref. Sig.ra Roberta Luisetto)
e-mail: villa.angaran@libero.it     
Tutto l'anno su prenotazione almeno una settimana prima / all year round on booking at least a week before
Ingresso libero / Free admission
Disponibilità per manifestazioni: concerti, meeting, teatro, ricorrenze, matrimoni / Available for events:  
concerts, conventions,wedding, theatre.
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no  
Servizi attrezzati: no / equipped toilets:no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n°  44 – Fermata/ bus stop: 100 m.

Villa San Biagio al Monastero – ex Villa Cerato
Via San Biagio, 29
Tel. 0424 411341 fax 0424 418539 (Referente Gualtiero Stefano)
e-mail: info@villasanbiagio.it     - sito web: www.villasanbiagio.it 
Tutto l'anno su prenotazione 8.00-12.00/14.00-18.00 / all year round on booking 8.00-12.00/14.00-18.00
Ingresso libero / Free admission
Disponibilità per soggiorni e manifestazioni: meeting, ricorrenze, matrimoni / Available for accommodation and 
events: conventions,wedding.
Disponibili camere: 12 / Room available: 12
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: parziale / equipped toilets: partial
Parcheggio bus: no / Bus parking area:no
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n°  44 – Fermata/ bus stop: 1 km.

MONTE DI MALO

Parco del Buso della Rana
Via Maddalena, 20. Tel. 347 7633710 (Rsn Ricerche e Studi Naturalistici Biosphaera s.c.)
E-mail: busodellarana@cooperativabiosphaera.it - Sito web: www.cooperativabiosphaera.it
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La grotta "Buso della Rana" è aperta tutto l’anno (sconsigliati periodi di pioggia e neve) con ingresso libero e 
sotto la propria responsabilità. Inoltre, attività varie gestite dalla Cooperativa Biosphaera: ▪ durante tutto l'anno 
escursioni in grotta con guida, su prenotazione; ▪ in particolare sabato e domenica, da marzo ad ottobre, 
escursione Caronte ed escursione Al Cameron sia per adulti che per ragazzi (dai 6/8 ai 10 anni) con guida e con 
prenotazione obbligatoria. Noleggio caschetto e pila frontale compresi nel prezzo. ▪ sabato e domenica, da marzo 
ad ottobre,  palestra d'arrampicata e attività/laboratori per bambini e per adulti. 
Parete attrezzata per arrampicata sportiva, sala didattica e sala per proiezioni (30 posti). 
Il Parco dispone di ristorante-pizzeria con terrazza panoramica, parco, bar esterno.
The cave is open all year long (not during raining days), on your own responsibility. Free admission. 
In addition, the Cooperativa Biosphaera offers several activities: ▪all year long guided tours in the cave, only by 
advanced booking ▪From March to October, on Saturday and on Sunday, Caronte's Excursion and Cameron's  
Excursion for adults and children; guided tours and only by advanced booking. Helmet and torch rental  
included ▪ From March to October, on Saturday and on Sunday, climbing area and activieties/workshop for  
children. Climbing area (children), didactic room and projector room (30 spaces). The Park disposes of  
restaurant-pizzeria with observation platform, park, bar, about 200 seats.
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale /equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibili 2 posti /bus parking area: available 2 spaces
Parcheggio auto: disponibili 80 posti /car parking area: available 80 spaces
Mezzi pubblici: non raggiungibile con mezzi pubblici /Public transport: not available

Museo dei Fossili “Munier Chalmas et De Lapparent” 
Loc. Priabona- Piazzale della Chiesa. Tel. 0445 602413 (Renato Gasparella -ore pasti /lunch time) 
Sito web: www.museialtovicentino.it 
Aperto la 1a domenica del mese: ore 15.00-18.00;  negli altri giorni aperto solo su appuntamento. 
Chiuso durante le festività. Visite guidate per gruppi e scolaresche anche nei giorni feriali su prenotazione 
telefonica. Ingresso libero. Sono gradite le offerte libere.
Always open on 1st Sunday of the month: 15.00-18.00;  other days open only by advanced booking. 
Closed during Public Holidays. Guided tours for school classes and groups also during other days, by advanced 
booking. Free admission - tips are welcome.
Accessibilità disabili: no /wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no /equipped toilets:  no
Parcheggio bus: disponibile /bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibili 40 posti /car parking area: available 40 spaces 
Mezzi pubblici: non raggiungibile con mezzi pubblici. /Public transport: not available

MONTECCHIO MAGGIORE

Castello di Giulietta o Bellaguardia
Via Castelli IV Martiri
Tel./Fax 0444 696172 Ref: Roberta Marchetto
E-mail: robertaedomenico@libero.it
Sito web: www.ristorantegiuliettaeromeo.it
Il ristorante è aperto tutto l’anno/ The restaurant is open all year long:
Merc.,giov., ven./ Wed.., Thur, Fri:  10.30-14.00 / 17.30- 24.00
Sab., dom. e festività / Sat., Sun. and holidays : orario continuato/ all day long (10.30-24.00)
Turno di chiusura il lunedì e il martedì/ Closed on Monday and Tuesday
Si prega di preavvisare con una telefonata / Phone call before is welcome 
Chiuso per ferie i primi 15 giorni di novembre e 15 giorni di gennaio/Closed during the first 15 days of  
November and 15 days in January.

mailto:robertaedomenico@libero.it
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Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: parziale / Equipped toilets: partial
Disponibilità per concerti, proiezioni film, meeting / Available for concerts, to screen films, meetings
Parcheggio bus: disponibile (6-7 posti) / Bus parking area: available (for 6 -7buses)
Parcheggio auto: disponibile (60 posti) / Car parking area: available (for 60 cars)

Complesso  ipogeo “Le Priare” 
(sottostante il castello di Giulietta) Via Salita IV Martiri
Tel. 0444 696546 – Fax 0444 1770175 Ref. Pro Loco Alte Montecchio
e-mail segreteria@prolocoaltemontecchio.it
Visitabile tutte le domeniche pomeriggio: 14.30-17.30 nei mesi di febbraio, aprile, ottobre, novembre; 
16.00-19.00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
Prenotazione per gruppi numerosi e aperture infrasettimanali
Open every Sunday afternoon: 14.30-17.30 on February, April, October, November 
16-19 on May, June, July, August, September
Open weekdays and for big groups by advanced booking
Biglietto per individuali €.3,00 / Ticket € 3,00
Gruppi da 20 persone € 1,50 / Groups from 20 pax € 1,50
Scolaresche € 1,00 / School classes € 1,00
Biglietto ridotto (over 60, minorenni, disabili): €1,50 / Reduction (over 60, under 18, disabled people): €1,50 
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: total
Servizi attrezzati per disabili: parziale / Equipped toilets: partially
Disponibile per manifestazioni teatrali / Available for theatre plays 
Parcheggio bus: disponibile (5 posti) / Bus parking area: available 
Parcheggio auto: disponibile (30 posti) / Car parking area: available 

Castello di Romeo  (o della Villa)
Via Castelli IV Martiri
Tel. 0444 705737 – Fax 0444 694888 Ref. Ufficio Cultura 
E-mail: manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it
Sito web:   www.comune.montecchio-maggiore.vi.it  
Aperto dal 1 marzo al 31 ottobre/ Open from 1st March to  31st October
Sabato/Saturday 15-19.30, Domenica/ Sunday: 9.30-12.30, 15.00-19.30
Durante l'inverno quasi sempre domenica pomeriggio 14-17 /During winter, often on Sundays afternoon 14-17
Per comitive, visite guidate su prenotazione sono possibili grazie a servizio gratuito di volontariato, secondo 
disponibilità./ For groups free guided tours can be booked.
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: sì/ Equipped toilets: yes
Disponibilità per spettacoli in genere /  Available for shows in general
Parcheggio bus: disponibile (1-2 posti) / Bus parking area: available (for 1-2 buses)
Parcheggio auto: disponibile (80-100 posti) / Car parking area: available (for 80-100 cars)

Cappella di Sant’Antonio di Antonio Pizzocaro
Via Lovara, 36
Tel. 0444 908112 – 0444 696085 – fax 0444 908505
Sito web: www.provincia.vicenza.it 
Non visitabile. /No visits allowed.

Chiesa di San Pietro
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Piazza S. Pietro - Corso Matteotti, 40
Tel./ fax 0444 696044 (parrocchia)
E-mail: paolo.facchin@tin.it  Sito web: www.cinemasanpietro.com 
Tutti i giorni su appuntamento/ Everyday only on request 10.00 –12.00 
Offerta libera per la parrocchia/ Free donation for the parish
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partially
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 

Chiesa di San Valentino
Via S.Valentino
Tel./ fax 0444 696044  (parrocchia)
E-mail: paolo.facchin@tin.it
Sito web: www.cinemasanpietro.com 
Tutti i giorni su appuntamento/ Everyday only on request  10.00 –12.00 
Offerta libera per la parrocchia / Free donation for the parish
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partially
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available 
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 

Chiesa di San Vitale (Duomo)
Piazza Marconi
Tel. e fax 0444 696026 Ref. Parroco /Priest
E-mail: sanvitale.montecchio@parrocchia.vicenza.it 
Aperto tutto l'anno/ Open all year long
8.00-11.00 e 15.00-18.00 Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Disponibilità per celebrazioni e manifestazioni culturali / Available for celebrations and cultural events.
Parcheggio bus: disponibile / Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Museo di archeologia e scienze naturali "G.Zannato" 
Piazza Marconi, 15
Tel./Fax 0444 492565
Ref: Dott.Ghiotto (direttore)
E-mail: museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
Sito web: www.museozannato-agnochiampo.it 
Aperto tutto l’anno/ Open all the year round
Venerdì/ Friday: 9.30 – 12.30; Sabato /Saturday: 9-12.30, 15-18.30; 
Domenica/ Sunday: 9.30-12.30 / 15-18.30
Ingresso/admission: € 1,00
Ridotto (minori 18 anni)/Reductions (under 18 years of age): € 0,50 
Gratuito per Over 65/ Free for people over 65
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile (1 posti)/ Bus parking area: available (for 1 bus)
Parcheggio auto: disponibile (25 posti)/ Car parking area: available (for 30 cars)
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Trasporto pubblico: bus FTV, linea Vicenza-Montecchio-Arzignano-Recoaro. Fermata a 150m, via dei Trozi
Public transport: bus FTV, line Vicenza-Montecchio-Arzignano-Recoaro. Nearest stop at 150m in via dei Trozi 

Villa Cordellina Lombardi
Via Lovara, 36  
Tel. 0444 696085 (Villa)  0444 908112 (Presidenza) / Fax 0444 696085 (Villa) 0444 908505 (Presidenza)
Ref: Sig.ra Palma Rubega (0444 908112)
E-mail presidenza@provincia.vicenza.it Sito web: www.provincia.vicenza.it 
Aperta dal 1° aprile al 31 ottobre: lunedì chiusa; martedì e venerdì 9.00-13.00; mercoledì, giovedì, sabato e 
domenica 9.00-13.00 e 15.00-18.00. In caso di manifestazioni o convegni le visite sono sospese. 
From 1 st April to 31st October: Monday closed; Tuesday and Friday 9.00-13.00; Wednesday, Thursday, Saturday 
and Sunday 9.00-13.00 / 15.00-18.00. The Villa is not visitable when it is busy with conferences or other special  
events 
Dal 1° novembre al 31 marzo: villa visitabile su prenotazione per gruppi minimo 15 persone dal lunedì al 
venerdì 9.00-13.00. In caso di manifestazioni o convegni le visite sono sospese.
From 1st November to 31st March: visits only for groups min. 15 people from Monday to Friday 9.00-13.00;  
advanced booking is requested. When there are conferences or other special events the villa is closed to the 
public.
Ingresso/Admission: € 3,00 
Ridotto/ Reductions: € 2,00 Possessori “Carta 60”, studenti /Citizens over 60, students with school or university  
document
Gratuità/ Free admission: persone oltre i 70 anni, invalidi, studenti della scuola dell'obbligo e gli insegnanti 
accompagnatori/ over 70, disabled people, pupils, teachers accompaining pupils
Gruppi fino a 25 persone/Groups up to 25 people: € 2,50
Gruppi con più di 25 persone/Groups of more than 25 people: € 2,00
Accessibilità disabili: parziale/Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale /Equipped toilets: partial
Disponibilità per convegni e manifestazioni istituzionali, cene di beneficenza, concerti in villa di musica classica 
o da camera, spettacoli popolari nel parco. / Available for institutional conferences, charity dinners, concerts in  
villa of classical and chamber music, popular shows in the parc.
Parcheggio bus: disponibile (6 posti) / Bus parking area: available (for 6 buses)
Parcheggio auto: disponibile (60 posti)/ Car parking area: available (for 6 cars)
Fermate mezzi pubblici a notevole distanza con percorrenza pedonale su strade pericolose senza marciapiede. 
Fermata  FTV  a  circa  2,5  km  (Altavilla  Vicentina),  linea:  Vicenza-Lonigo;  Vicenza-Valdagno;  Vicenza-
Montebello Vicentino. /  Bus stop in Altavilla Vicentina, 2,5 km far from the villa, Buses FTV lines: Vicenza-
Lonigo; Vicenza-Valdagno; Vicenza-Montebello Vicentino.  From the bus stop to the villa busy roads without  
sidewalk.

MONTECCHIO PRECALCINO

Villa Da Schio Cita
Via S. Rocco, 19
Tel. 338 6050348 - Pro Loco
E-mail proloco-montecchiop@libero.it     
Sito web: www.proloco-montecchioprecalcino.it
Visitabile durante le manifestazioni che si svolgono a Montecchio Precalcino, o solo previa richiesta telefonica.
The villa is open for local events or by phone booking +39 338 6050348

MONTEGALDA
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Castello Grimani Sorlini
Via Castello, 21
E-mail ss@geomin.it 
Sito web www.fondazionesorlini.com 
Non visitabile, aperture solo su richiesta di gruppi o studiosi, visibile in occasione di eventi culturali/ Not  
visitable. Open only by booking for groups or for cultural events
Accessibilità disabili: parziale/Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/Equipped toilets: no

Fondazione Museo Veneto delle Campane MUVEC
Via A. Fogazzaro, 3
Tel. 0444 737526 - Fax 0444 735623 
Ref: Donà Chiara
E-mail: info@muvec.it
Sito web: www.muvec.  org  
Apertura: tutto l'anno/ Opening: all year long
Marzo-Ott/Mar-Oct: Mar-Sab/ Tue-Sat  15.00-18.30
Gio e Ven/Thu and Fri 9.00-12.30/15.00-18.30
Nov-Feb/Nov-Feb: Mar-Sab/ Tue-Sat 13.30-17.00 - Gio e Ven/Thu and Fri 9.00-12.30/13.30-17.00
Intero: € 5,00 intero con visita guidata / Admission € 5,00 with guided tour
Ridotto/Reduced: € 4,00 sopra i 65 anni e per i minorenni, families/ Over 65 years of age and under 18, families.
Per gruppi €4,00 solo la visita guidata del museo, €5,00 visita guidata museo e parco (parco visitabile solo per i 
gruppi)/ For groups €4,00 guided tour to the museum, €5,00 guided tour to the museum and to the park (park  
open only for groups) 
Scuole €3,50/School-classes €3,50
Gruppi (min.20 persone) prenotazione obbligatoria/ Groups (min.20 people) booking 
Accessibilità disabili: sì / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati per disabili: parziale/ Equipped toilets: partially
Disponibilità per concerti / Available for concerts 
Parcheggio bus: disponibile (5 posti) / Bus parking area: available (for 5 buses)
Parcheggio auto: disponibile (60 posti) / Car parking area: available ( for 60 cars)

MONTEVIALE

Villa Loschi Zileri Motterle 
Viale Zileri, 4/6 – Località: Biron
Tel. 0444 570141 - Fax 0444 964210
Ref: Cesare Bevilacqua
E-mail: direzione@villazileri.com  Sito web: www.villazileri.com     
Aperta tutto l’anno / Open all year round 
Lun-Ven/Mon-Fri   8.30-12.30/14.30-18.30.
Sabato mattina (solo su richiesta per gruppi min. 5p.)/Saturday morning only on request for groups min.5 people
Chiuso la domenica  /Closed on Sunday 
Ingresso/Admission: € 5,00
Gruppi/groups (min 5 people) : € 4,00 (previo appuntamento) / (booking required)
Ridotto / Reduced: € 3,00
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partially
Servizi attrezzati per disabili: parziale/ Equipped toilets: partial
Disponibilità per eventi / Available for special events 
Parcheggio bus: disponibile  / Bus parking area: available 
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Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available 

MONTICELLO CONTE OTTO

Villa Valmarana Bressan
Loc. Vigardolo

Via Prati, 5
Tel. 337 488693
Ref. Sig. Cogo Giuseppe (affittuario della villa)
Tutti i giorni solo su appuntamento/Everyday only by booking

MONTORSO VICENTINO

Villa Da Porto Barbaran
Via L. Da Porto, 9
Resp: Geom. Ceretta Francesca
Tel. 0444 685969  Fax 0444 484057
E-mail: ufficiotecnico@comune.montorsovicentino.vi.it  
Sito web: www.villadaporto.it, www.comune.montorsovicentino.vi.it 
Visitabile su richiesta, prezzo da definire /Visits available upon request, fee to be defined
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili: no / Equipped toilets: no
Disponibile per eventi, spettacoli di danza, teatro, musica, mostre, convegni / Available for events, theatre,  
concerts, art exhibitions, conferences
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile (50 posti) / Car parking area: available( 50 cars)

MOSSANO

Grotta di San Bernardino
Comune di Mossano
Tel.347 2914152  (Presidente Pro Loco)   
Ref: sig. Giorgio Vaccherelli 
E-mail: prolocomossano@alice.it  
Aperta da marzo a novembre:
domenica 10 marzo ore 9.30, lunedì 1 aprile ore 9.30, domenica 12 maggio ore 14.30, domenica 8 settembre ore 
9.00, domenica 17 novembre ore 9.30. Partenza negli orari indicati dalla Piazza di Mossano.
On Sunday 10 March at 9.30, Monday 1 April 9.30, Sunday 12 May 14.30, Sunday 8 September 9.00, Sunday 17  
November 9.30. Departure from piazza di Mossano at the time above-written
Prenotazione per gruppi di min.10persone al tel 347 2914152/ Booking is welcome for groups of at least 10  
people calling tel 347 2914152
Ingresso gratuito per individuali, per gruppi da concordare /Free entrance, price to arrange for groups
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile ma limitato / Bus parking area: available, small parking
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area: available

Prigioni Longobarde
Tel.347 2914152  (Presidente Pro Loco) - Fax 0444 776046  
Ref: sig. Giorgio Vaccherelli
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E-mail: prolocomossano@alice.it  
Aperto da marzo a novembre/ Open from March to November
Domenica 10 marzo ore 9.30, lunedì 1 aprile ore 9.30, domenica 12 maggio ore 14.30, domenica 8 settembre ore 
9.00, domenica 17 novembre ore 9.30. Partenza dalla piazza di Mossano negli orari indicati sopra.
Sunday 10th March 9.30, Monday 1st April 9.30, Sunday 12th May 14.30, Sunday 8 September 9.00, Sunday 
17th November 9.30. Departure from Mossano square on the time above.
Visitabile su richiesta tutto l'anno chiamando il 347 2914152 / Visits on request all year long calling 347 
2914152
Ingresso gratuito / Free entrance
Prenotazione per gruppi di min. 10 persone / Booking is welcome for groups of at least 10 people
Prezzo d’ingresso per gruppi da concordare /Admssion fee fro groups  to arrange
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile (3-4 posti) / Bus parking area: available(3-4 places)
Parcheggio auto: 60/70 posti/ Car parking area: availablefor 60/70 cars

Sentiero Valle dei Mulini
Tel.347 2914152  (Presidente Pro Loco) - Fax 0444 776046  
Ref: sig. Giorgio Vaccherelli
E-mail: prolocomossano@alice.it  
Aperto da marzo a novembre / Open from March to November
Domenica 10 marzo ore 9.30, lunedì 1 aprile ore 9.30, domenica 12 maggio ore 14.30, domenica 8 settembre ore 
9.00, domenica 17 novembre ore 9.30. Partenza dalla piazza di Mossano negli orari indicati sopra.
Sunday 10th March 9.30, Monday 1st April 9.30, Sunday 12th May 14.30, Sunday 8 September 9.00, Sunday 
17th November 9.30. Departure from Mossano square on the time above.
Visitabile su richiesta tutto l'anno chiamando il 347 2914152 / Visits on request all year long calling 347 
2914152
Ingresso gratuito/ Free entrance
Prenotazione per gruppi di min. 10 persone/ Booking is welcome for groups of at least 10 people
Prezzo d’ingresso per gruppi da concordare/ Admssion fee fro groups  to arrange
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile (3-4 posti)/ Bus parking area: available(3-4 places)
Parcheggio auto: 60/70 posti/ Car parking area: availablefor 60/70 cars

Villa  di Montruglio (Pigafetta  Camerini)
Via Montruglio, 9
Tel 0444  886838/886222 –Fax 0444 776138 
Sito web: www.villadimontruglio.it
Email: info.villadimontruglio@gmail.com     
Maggio-Giugno-Settembre: merc, sab e dom/May-June-September on Wed., Sat. and Sunday: 9.00-12.00
Altri giorni: visite a pagamento su prenotazione telefonica/Visits with charge only by telephone booking.
Ingresso/Admission € 5,00 
Gruppi (min.20 persone)/ Groups (min.20 people):  € 4,00
Bambini  sotto i 12 anni: ingresso gratuito/ Children up to 12: free admission
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Riduzione per disabili/ Reduction for disabled people: € 4,00
Disponibilità per concerti e vari eventi/ Available for concerts and other events 
Parcheggio bus: disponibile (10 posti) / Bus parking area: available for 10 buses

mailto:info.villadimontruglio@gmail.com
http://www.villadimontruglio.it/
mailto:prolocomossano@alice.it
mailto:prolocomossano@alice.it


Parcheggio auto: disponibile (500 posti) / Car parking area: available( for 500 cars)

MUSSOLENTE

Santuario Madonna dell’Acqua
Via XI febbraio, 26
Tel. 0424 577057 – Fax 0424 577285 (Sacerdoti del S. Cuore).
Tutti i giorni / everyday: 7.30-11.30/15.00-18.00
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Non raggiungibile con i mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

Museo Laboratorio
Via Firenze
Tel. 0424 878373 – Fax 0424 577052
e-mail: michielettonadia@tiscali.it – sito web: 
http://patrimonioculturale.provincia.vicenza.it/musei/scopri-i-musei-e-le-collezioni/108-museo-
laboratorio-di-mussolente - http://web.tiscali.it/museo_laboratorio/progetto.htm 
Tutto l’anno 1° sabato di ogni mese dalle 15.00 alle 18.00 o su prenotazione/ All year 1st Saturday each month  
15.00-18.00 or by booking
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial  
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Trasporto pubblico/ Public transport: CTM – n° 7

NOVE

Antico Maglio Morlin
Via Segavecchia, 10
Tel. 0424 590178 – 347 4022614 (Ref. Morlin Severino)
e-mail: morlin@nsoft.it- sito web: www.severinomorlin.it
Solo su prenotazione / Only by booking
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico / Public transport: FTV – n°  44/47 – Fermata/ bus stop: 1 km.

Museo Civico della Ceramica
P.zza De Fabris, 5
Tel. 0424 829807 fax 0424 828300 
e-mail: museo@comune.nove.vi.it – sito web: www.comune.nove.vi.it
Mar-Sab / Tue-Sat.  9.00-13.00
Giov/Thur. 14.30-18.00
Dom/Sun. 15.00-19.00 
Ingresso/ Admission: € 4,00
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Ridotti/ Reduced: € 3,00 (ragazzi dai 10 ai 18 anni, studenti fino ai 26 anni, oltre i 65 anni, militari con tesserino, 
iscritti Pro Loco, UNPLI, FAI, TCI, associati Nove Terra di ceramica) - People between 10 and 18  
years,university students under the age of 26 years, over 65 years, military, Pro Loco, unpli, FAI, TCI
Ingresso gratuito/ Free admission: bambini di età inferiore ai 10 anni, accompagnatori gruppi, guide turistiche, 
disabili, giornalisti con tesserino, direttori e conservatori di musei, soci ICOM – children under 10 years, tourist  
guides, managers and conservatories Italian and foreigners museums, journalists and I.C.OM. members.
Gruppi / groups:€ 3,00 – minimo 15 persone/minimun 15 people
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV – n°  44/47 – Fermata/ bus stop: 300 m.

Antico Mulino “Pestasassi” – presso Ceramiche Stringa
Via Munari, 19
Tel. 0424 829239 – 340 2602579
e-mail: nadirstringa@libero.it 
Visitabile dall’esterno tutti i giorni/ The outside every day
Visite guidate all’interno solo su prenotazione / Guided tour inside only by booking
Gruppi/ Groups: max 15 persone
Ingresso libero/ Free admission
Disponibilità per manifestazioni: teatro, danza, concerti, cinema nel cortile esterno/ Available for events:  
theater,dance,concerts, cinema outside in  the garden.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV – n°  44/47 – Fermata/ bus stop: 400 m.

Museo della Ceramica Istituto Statale d'Arte "G. De Fabris" 
Via Giove, 1
Tel. 0424 590022 - Fax 0424 827358 
e-mail: info@liceoartisticonove.vi.it - sito web: www.liceoartisticonove.vi.it 
Lun-Sab / Mon-Sat 8.00-13.00 – Lun e Ven / Mon - Fri 14.00-17.00
Gruppi o altri giorni su prenotazione / Groups or other days on request.
Ingresso libero / Free Admission
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV – n°  44/47 

NOVENTA VICENTINA

Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenza
Via Matteotti
Tel./Fax 0444 787159
E-mail: upinoventasaline@gmail.com 
Tutti i giorni / Everyday :  8.00-19.30. Domenica/ Sunday : 8.00-12.00 e 16.00-19.00
Ingresso gratuito/Free admission

mailto:upinoventasaline@gmail.com
http://www.liceoartisticonove.vi.it/
mailto:info@liceoartisticonove.vi.it
mailto:nadirstringa@libero.it


Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Disponibile per eventi culturali / Available for cultural events 
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Villa Barbarigo Rezzonico
Piazza IV Novembre, 1 – Sede Municipale
Tel. 0444 788511 - Fax 0444 760156 
E-mail: comune@noventavi.it / comunenoventavicentina@cert.legalmail.it 
Sito web: www.comune.noventa-vicentina.vi.it
Aperta tutto l’anno con ingresso gratuito negli orari di apertura degli uffici comunali/ Open all year long with  
free admission, during the opening times of the townhall offices
Dal lun. al ven./ From Mon. to Fri.: 10.00-13.30 Giovedì / Thursday: 15.00-18.00
Per gruppi è necessaria la richiesta al Sindaco via fax o via mail/ For groups booking the visit is kindly requested  
by mailing or by fax to the Mayor
Le visite sono a pagamento se al di fuori degli orari d'ufficio/ Visits are on payment if in other hours fino a 15 
persone € 50/ € 70 se festivo/ up to 15 people € 50/€ 70 on holiday  più di 15 ps € 70/€ 100 se festivo/ more than  
15 people € 70/€ 100 on holiday 
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì/ Equipped toilets. yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available    
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata in via C. Porta, a 200m
Public transport: bus FTV. Nearest stop in via C. Porta, 200m from the townhall

Villa Manin Cantarella
Via Masotto, 60
Cell. 348/3669214 Fax 0444 787453
E-mail: info@villamanincantarella.it  
Sito web: www.villamanincantarella.it     
aperto tutto l'anno tutti i giorni 9.00-12.00 e 15.00-18.00 su prenotazione telefonica o per e-mail minimo 24 ore 
prima/ open all year long everyday 9.00-12.00 and 15.00-18.00 by phone or e-mail booking min 24 hours in  
advance
Ingresso /entrance €5,00
Riduzione per gruppi min 3 persone / Reduction for groups, min 3 pax €.3,00
Ingresso gratuito sotto i 12 anni, sopra i 65 anni/ Free entrance under 12 years old, over 65 
Disabili: ingresso libero/ Disabled people: free admission
Accessibilità disabili: solo barchesse e parco / Wheelchair access: only porches and park 
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Disponibile per manifestazioni, matrimoni, eventi privati, conferenze e convegni, mostre d'arte,set 
fotografici. /Aveilable for events, weddings, private events, conferences and meetings, art exhibitions, photo set.
Parcheggio bus: disponibile 1/ Bus parking area: available 1
Parcheggio auto: disponibile 25 posti/ Car parking area: available 25 places

ORGIANO

Villa  Fracanzan Piovene e Museo della Civiltà Contadina
Via S. Francesco, 2
Tel./Fax.0444 874589 - Tel./Fax. 02 72003658 
Ref. Francesca Giusti Piovene 

http://www.villamanincantarella.it/
mailto:info@villamanincantarella.it
http://www.comune.noventa-vicentina.vi.it/
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mailto:comune@noventavi.it


E-mail: f.piovene@tiscali.it 
Sito web: villafracanzanpiovene.com
Singoli/ Individuals: dal 1 aprile al 30 ottobre/from  1st April to 30th October domenica e festivi/ Sunday and 
holidays:15.00-19.00 
Gruppi e scuole/ Groups and schools(min.20 people): tutto l’anno su appuntamento/groups and schools all year  
long by booking
Ingresso/Admission: € 6,00  adulti /adults;  € 3,00 ragazzi/children up to 13
Gruppi (min.20 persone) / (groups min.20 people): € 5,00 adulti € 3,00 ragazzi/children up to 13
Disabili: ingresso libero / disabled people: free admission
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partially
Servizi attrezzati per disabili: sì / Equipped toilets: yes
Disponibilità per ricevimenti, presentazioni di prodotti, eventi culturali, riprese cinematografiche, sfilate di 
moda etc. / Available for ceremonies, cultural events, fashion shows,  film locations, etc.
Parcheggio bus:disponibile (5 posti) / Bus parking area: available( for 5 buses)
Parcheggio auto: disponibile (300 posti) / Car parking area: available( for 300 cars)
Trasporto pubblico: bus FTV, linea Vicenza-Noventa Vic.na. Fermata in centro paese nei giorni feriali, lungo la 
Riviera Berica nei giorni festivi. In treno: fermata a Locara/Lonigo
Public transport: bus FTV, line Vicenza – Noventa Vicentina. Stops in the center of Orgiano from Monday to  
Saturday, whereas along the Riviera Berica on holidays. By train: the nearest stop is Locara/Lonigo

PIOVENE ROCCHETTE

Oratorio SS. Vito, Modesto e Crescenzia (detto di S.Rita)
Via Libertà, vicino al Municipio di Piovene Rocchette. Tel. 0445 650074 (Parrocchia di S.Stefano)
E-mail: info@parrocchiasantostefano.org - Sito web: www.parrocchiasantostefano.org
Aperto tutti i giorni dalle 8.30 al tramonto. Ingresso gratuito. /Open every day from 8.30 to the sunset. Free  
admission.

POJANA MAGGIORE

Villa Pojana 
Via Castello, 43

Tel. 0412201297
E-mail: info@villapoiana.it  
Sito web www.villapoiana.it 
Apertura: da aprile ad ottobre/ Opening: from April to October
Da mercoledì a venerdì:/ From Wednesday to Friday: 10-13 e 14-18
Sabato e domenica/ Saturday and Sunday: 10.00-18.00
Da ottobre aperta solo su prenotazione per gruppi di minimo 12 persone /From October open only by booking  
for groups of minimum 12 people
Prezzo per individuali/ Ticket for individuals:  € 5
Per gruppi (minimo 12 persone) / Groups (min. 12 people) € 3 
Ingresso gratuito per i residenti a Pojana Maggiore.
Accessibilità disabili: parziale /Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Riduzione per disabili: sì/ Reduction for disabled people: yes
Disponibile per manifestazioni, matrimoni, congressi/ Available for events, weddings, congresses
Parcheggio bus:disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

http://www.villapoiana.it/
mailto:info@villapoiana.it
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POVE DEL GRAPPA

Museo dello Scalpellino Povese “Antonio Bosa”  
Via G.Marconi, 4
Tel. 0424 80659 - Fax 0424 809088
e-mail: segreteria@comune.pove.vi.it - sito web: www.comunedipove.it 
Lun., mart. e gio. / Mon,Tue & Thur: 14.30-17.30; Mer/Wed: 14.30-19.00
Gruppi è gradita la prenotazione/ Groups by booking
Chiuso nelle festività/ Closed on holidays
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes 
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV n° 201 Pove –Marchesane – Fermata / bus stop: 300 m.

Museo della Grande Guerra “Baita Monte Asolone”
Via Val Della Giara 11, km 20 strada Cadorna
Località Val dea Giara Monte Grappa
Tel. 0424 559000 
Tutti i giorni/Everyday: 9.00–22.00
E’ gradito il preavviso telefonico/ It’s appreciated telephone notice in advance 
Ingresso libero/ Free admission
Disponibilità per soggiorni e manifestazioni: mostra-scambio oggetti Grande Guerra, presentazione libri e 
documentari, gemellaggi con altri musei europei / Available for evens: exhibition and trade-off war object,  
presentation of books and documentary, twinning with other european museum
Disponibili camere: 3/ Room available: 3
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial  
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes 
Non raggiungibile con i mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

POZZOLEONE

Santuario di Scaldaferro – B.V.M. Salus Infirmorum
Loc. Scaldaferro
Via Vallazza, 11 
Tel. 0444 462251 – Fax 0444.462862
E-mail: santuarioscaldaferro@tiscali.it 
Sito: www.santuariodiscaldaferro.org 
Presepio/Crib: Dal 25 Dicembre al 6 Gennaio / From December 25th till January 6th: 9.00-12.00/14.00-18.00 
Dal 7 Gennaio al 2 Febbraio / From January 7th till February 2nd :  Sab-Dom / Sat-Sun 9.00-12.00/14.00-18.00
Lun-Ven per gruppi: su prenotazione 0444 462251 / Mon-Fri for groups: by booking 0444 462251
Ingresso gratuito / Free admission
Santuario è aperto tutto l’anno e tutti i giorni: 6.30-19.30 / Church is open all year long and every day: 6.30-
19.30
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes 

http://www.santuariodiscaldaferro.org/
mailto:santuarioscaldaferro@tiscali.it
http://www.comunedipove.it/
mailto:segreteria@comune.pove.vi.it


Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes 
Non raggiungibile con i mezzi pubblici/ Not reachable by public transport

QUINTO VICENTINO

Villa Thiene
Piazza IV Novembre, 4

Tel. 0444 584235 – Pro loco di Quinto Vic.no tel. 0444 356053  (mart e sab 10-12.30 e giov 16-19)
Fax 0444 357388 
E-mail: cultura.sport@comune.quintovicentino.vi.it  
Sito web: www.comune.quintovicentino.vi.it
Lun e Giov/Mon and Thu: 9.30-12.45 /17.30-18.45
mar-mer.ven / Tue- Wed-Fri : 9,30 – 12,45
Per visite di gruppi di sabato e domenica è richiesta una prenotazione/ For visits on Saturday and Sunday for  
groups advanced  booking is kindly requested.
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: si/Wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: sì/Equipped toilets: yes
Parcheggio bus:disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Villa Cà Prigioni
via Monte Grappa, 30
tel./fax 0444 356544  
Ref. Pierino Piazza
E- mail:  info@villacaprigioni.it 
Sito web: www.villacaprigioni.it 
Mesi d'apertura: da aprile a dicembre, il mercoledì dalle 8 alle 20, previa prenotazione telefonica o via mail
Open every Wednesday from April to December from 8 to 20, advanced booking by phone or mail requested
Ingresso libero/ Free entrance
Accessibilità disabili: parziale/Wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: sì /Equipped toilets: yes
Disponibile per rappresentazioni teatrali, manifestazioni culturali, feste private / 
Available for theatre reprentations and cultural events, private events. 
Parcheggio bus: disponibile (20 posti) / Bus parking area: available (20 places)
Parcheggio auto: disponibile (300 posti)/ Car parking area: available (300 places)
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 5 Vicenza-Ospedaletto, linea 51 Ospedaletto-Lanzè/Valproto. Fermata a 50m 
/Public transport: bus AIM, line nr 5 Vicenza-Ospedaletto and then bus AIM, line nr 51 Vicenza-Lanzè-
Valproto. Nearest stop: 50m far from the villa

RECOARO TERME

Terme di Recoaro – Fonti Centrali 
Terme di Recoaro, Via Fonti Centrali, 1. Tel. 0445 75016  Fax. 0445 75025
Info www.termedirecoaro.it - info@termedirecoaro.it  
Indicativamente: aperto tutti i giorni da Maggio ad Ottobre. Disponibilità per eventi e convegni. E’ a 
disposizione anche una vasca per disabili. /Open in May-October. Availability for events. A bath for disabled  
people is available (mud therapy, bath therapy). Entrance ticket to be confirmed.
Trasporto pubblico: Linea urbana estiva dalla stazione bus a Fonti Centrali e viceversa / Summer bus service  
from station to Fonti Centrali.

mailto:info@termedirecoaro.it
http://www.termedirecoaro.it/
http://www.villacaprigioni.it/
mailto:info@villacaprigioni.it
http://www.comune.quintovicentino.vi.it/
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Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/Car parking area: available
FESTIVI:  aperto

Bunker di Kesserling - Comando Tedesco, II^ Guerra Mondiale
Terme di Recoaro, Via Fonti Centrali, 1. Tel. 0445/75016  Fax. 0445/75025
Info www.termedirecoaro.it  - info@termedirecoaro.it 
Visitabile durante il periodo d’ apertura delle Fonti Centrali (in estate), con biglietto di ingresso alle Terme. 
Visitabile anhce su richiesta e per gruppi -scolaresche. Si suggerisce di contattare le Terme.
The site is visitable when the Thermal centre is open (in summer). Entrance ticket to the Thermal Centre to be 
paid. For groups please call in advance.
Trasporto pubblico: Linea urbana estiva dalla stazione bus a Fonti Centrali e viceversa/ Summer bus service  
from station to Fonti Centrali. 
Accessibilità disabili: no. /Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: si/Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  aperto

Chiesa Arcipretale di S. Antonio Abate 
Piazza Dolomiti, 17. Tel/Fax 0445/75059
Apertura feriale e festiva ore 8.00-20.00  (in estate, fino alle 21.00). 
Open (also on holidays) from 8am to 8pm (to 9pm in summer).
S.Messa prefestiva: ore 18.00 
S.Messa festiva: ore 10.30 - 18.00. Ingresso gratuito.
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no  
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  aperto

Chiesa Votiva di S.Giorgio Martire 
Loc. Giorgetti.  Tel. 0445/75059 oppure 0445/780012
In Agosto S.Messa: martedì ore 17.00. Visitabile su richiesta. 
Ingresso gratuito/ Free admission
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access:no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets:no 
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area:not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area:available
Open up on request - on Tuesday at 5pm for Mass (only in August + on 23/04).
FESTIVI:  chiuso

Chiesa di S.Margherita Vergine Martire 
Loc. Rovegliana.  Tel. 0445/75059
Apertura feriale/festiva: ore 8-12/15-20. /Open: 8am-12pm + 3-8pm.
S.Messe: Prefestivo ore 19.00. Festivo ore 11.00



Ingresso gratuito/ Free admission
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets:no
Parcheggio bus: disponibili 30 posti/ Bus parking area: 30 places available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area:available
FESTIVI:  aperto

Chiesa di San Francesco d’Assisi
Loc. Parlati. Tel. 0445/75059
Apertura feriale/festiva: ore 8.00-19.00. S.Messa festiva ore 08.30  /Opern: 8am-7pm.
Ingresso gratuito/ Free admission
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets :no
Parcheggio bus: disponibili 15 posti/ Bus parking area: 15 place available
Parcheggio auto: disponibile/Car parking area: available
FESTIVI:  aperto

Chiesa di S. Maria Madre della Chiesa 
Loc. Merendaore. Tel. 0445/75059
Aperta  per S.Messa, ore 9.30 (Domenica e festivi). Visitabile quindi dalle 8.30 alle 12.00. Ingresso gratuito.
Open only for Holy Mass: Sundays at 9.30am. (visit from 8,30 am to 12pm). Free admission.
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: si / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: 23 disponibili/ Bus parking area: 23 places available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  aperto per la S.Messa

Chiesa di S. Bernardo
Loc. Rovegliana. Tel. 0445/75059
Visite su richiesta telefonica/ Visit on request
Ingresso gratuito/ Free admission
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets:no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area:not available
Parcheggio auto: disponibili 2 posti/ Car parking area:available 2 spaces 
FESTIVI: chiuso

Chiesa di S.Giuliana 
Loc. S. Giuliana. Tel. 0445/75059 
Aperta su richiesta/ Open on request.
Ingresso gratuito/ Free admission
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available



FESTIVI:  chiuso.

Chiesetta della Gazza 
Colle della Gazza. Tel. 0445/75059 
S.Messa ore 15.30 solo Luglio-Agosto, di domenica./ Open only in July+August at 3pm, for  Sunday Mass.
Ingresso gratuito/ Free admission 
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access:no 
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets:no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area:not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 
FESTIVI:  chiuso.

Ecomuseo “Casa de Abramo” 
Contrada Busati – strada per Recoaro Mille da S.Quirico di Valdagno. Tel. 0445/405282 - Giuseppe
Visitabile su richiesta, preferibilmente per gruppi./ Visits by advanced booking, preferably for groups. 
Ingresso gratuito./ Free admission 
Trasporto pubblico: bus Lorenzi Trasporti linea Valdagno-Fongara-Recoaro Mille e viceversa  /Bus service:  
Lorenzi Transports Valdagno-Fongara-Recoaro Mille line and back
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no 
Parcheggio bus: non disponibile./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile a 10 metri/ Car parking area: available at 10 meters 
FESTIVI:  chiuso.

La Montagna Spaccata 
Loc. Montagna Spaccata, 4. Tel. 0445/473953 - 340/3723231 -Chiara e Luca
Info www.montagnaspaccata.com - info@montagnaspaccata.com  
Apertura estiva. Calendario indicativo:  giugno solo weekend ore 10.00-20.00;  luglio e agosto tutti i giorni ore 
10.00-22.00.   (visite giornaliere e notturne anche guidate, tempo permettendo –la direzione può chiudere per 
maltempo). Ingresso adulti € 5; ridotto bambini fino a 9 anni € 3; gruppi min 10 persone € 4,50, 30 persone € 4, 
50 persone € 3,50./ Summer opening. Indicative timetable: June10am to 8 pm weekends; July and August every  
day from 10am to 10pm. Daily and nightly visits, with guide on request, weather permetting. Admission € 5;  
reduced  € 3 (children under 9 years old); groups min.10people € 4,50; min.30 people € 4.00; min.50 people €  
3,50.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial 
Trasporto pubblico: bus Lorenzi Trasporti linea Valdagno-Fongara-Recoaro Mille e viceversa/ Bus service:  
Lorenzi Transports Valdagno-Fongara-Recoaro Mille line and back 
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: 3 posti/ Bus parking area: 3 spaces. 
Parcheggio auto: 30 posti/ Car parking area: 30 spaces
FESTIVI:  aperto l'1-2 giugno, dal 15 al 18 agosto.

Museo Diffuso – Laboratorio Ambientale (Sentieri delle Piccole Dolomiti Vicentine)
Centro Servizi Le Guide di Recoaro Terme. Tel. 368/7176118 - Sebastiano Sandri
Info www.csleguide.it - info@csleguide.it  
Visite guidate per gruppi e scolaresche, su prenotazione./ Path through the local open-air museum (Small  
Dolomites). Guided excursion for groups and school classes by advanced booking.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Trasporto pubblico: dipende dal percorso/ Bus parking area: depending on the route 



Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: dipende dal percorso/ Bus parking area: depending on the route 
Parcheggio auto: dipende dal percorso/ Car parking area: depending on the route
FESTIVI: aperto, tranne in presenza di neve.

Museo Diffuso-Percorso Etnoarcheologico Recoaro Mille-Montefalcone-Campetto 
Località Campetto - Recoaro Mille. Tel. 0445/793380 -Fax. 0445/793359  -Comune di Recoaro
Info www.comune.recoaroterme.vi.it - museo@comune.recoaroterme.vi.it
Scavo archeologico Loc. Campetto e Cima Marana: visite libere individuali e di gruppo, anche guidate
Path. Free individuals and groups visits, with guide on request.
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Trasporto pubblico: dipende dal percorso/ Bus parking area: depending on the route 
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  aperto, tranne in presenza di neve.

Museo “Vita del Soldato nella Grande Guerra”  
Via Roma, 17. Tel. 0445/76888 - Tel. 0445/793380 - Fax. 0445/793359  -Comune di Recoaro
Info www.comune.recoaroterme.vi.it - cultura@comune.recoaroterme.vi.it 
visitabile da martedì a sabato, ore 14.30-18.30. Inoltre: giovedì ore 9-12 oppure su appuntamento (necessario per 
gruppi). 
Ingresso libero/ Free admission. 
Gruppi max 30 persone/ Group: max 30 people.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Trasporto pubblico: si, fino al capolinea ftv linea 1 (poi a piedi per 100m)/ Bus service: yes, Ftv n.1
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile a 100 metri/ Bus parking area: available at 100 meters 
Parcheggio auto: disponibile a 100 metri/ Car parking area: available at 100 meters
FESTIVI:  aperto nei sabati non festivi, ore 15.00 -18.00  o su appuntamento .

Collezione “Impronte dei Fisarmonicisti” 
Piazza Duca D'Aosta A.Savoia (Casetta del Parco Comunale) Tel. 0445/75446 -M° Bertolini
Tel. 0445 793380 -Fax. 0445 793359 - Comune di Recoaro
Info www.comune.recoaroterme.vi.it - cultura@comune.recoaroterme.vi.it
Visitabile su richiesta/ Opening by request.
Ingresso libero/ Free admission. 
Gruppi max 30 persone/ Group: max 30 people.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Trasporto pubblico: si, fino al capolinea ftv linea 1 (poi a piedi per 100m)/ Bus service: yes, Ftv n.1
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibile a 100 metri/ Bus parking area: available at 100 meters 
Parcheggio auto: disponibile a 100 metri/ Car parking area: available at 100 meters
FESTIVI:  contattare la struttura per verificare o prendere appuntamento.

Presepio Storico
Piazza Dolomiti (Chiesa Arcipretale) Tel. 338/3851081
Visitabile di sabato e/o domenica in estate e nel periodo natalizio, oppure previa richiesta.
Open on Saturday/Sunday (in summer) and during Christmas holidays (or by request).



Ingresso libero/ Free admission. 
Gruppi max 10 persone alla volta / Groups: max 10 people.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile a 200 metri/ Car parking area: available at 200 meters
FESTIVI:  contattare la struttura per verificare.

ROANA

Istituto di Cultura Cimbra
Via Nuova
Tel. 0424 66047 (Pro Loco Roana) – 0424692212 – fax 0424692019
e-mail: turismo@comune.roana.vi.it - info@roana.net 
siti web: www.comune.roana.vi.it  www.cimbri7comuni.it
Lug-Ago/Jul-Aug: tutti i giorni/everyday 16.00-19.00
Altri mesi su prenotazione telefonica/Other months by telephone booking
Disponibile per manifestazioni: convegni, mostre, incontri culturali/available for exhibitions, conferences,  
cultural meetings
Accessibilità disabili: no/Wheelchair access:not available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 26

Località Canove
Museo della Guerra 1915-1918
Via Roma
Tel. 0424 692511 (Custode) – 0424.694361 (chalet turistico Treschè Conca) – Fax 0424.454157
e-mail: turismo@comune.roana.vi.it – sito web: www.comune.roana.vi.it
Dal 15 giugno al 15 settembre/ tutti i giorni/everyday 10.00 -12.00/15.00-19.00
Tutte le domeniche /Sundays: 14.30 – 17.30
In altri orari solo per gruppi e su prenotazione/other times only for groups and by booking
Ingresso/admission: € 3,00 
ridotto/reduction: € 2,00 (comitive min. 10 persone, over 60 e  bambini 8 – 14 anni)/groups of min. 10 people  
and over 60, children 8-14 years gratuito:bambini fino 7 anni e disabili/accompagnatori/ free admission for  
children under 7 and  disabled people 
Disponibile per manifestazioni a carattere commemorativo/Available  for commemorations 
Accessibilità disabili: parziale/wheelchair access: partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23

Località Cesuna
Museo dei Cuchi
Galleria Tuttagrafica
Via XXVII Aprile, 16
Tel. e Fax 0424 694283 - e-mail: info@museodeicuchi.it - sito web: www.museodeicuchi.it 
Dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni/everyday from 15th  June to 15th  September 10.00-12.00/15.30-
19.00  contributo libero/free donation

http://www.museodeicuchi.it/
mailto:info@museodeicuchi.it
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mailto:turismo@comune.roana.vi.it


Ottobre – Maggio: sabato e domenica/October – May: Saturday and Sunday 10.00-12.00/14.30-18.00 – 
Contributo libero/Free donation
Altri giorni su prenotazione telefonica/Other days by telephone booking
Disponibile per manifestazioni: mostre inerenti i “fischietti”/Available for exhibitions concerning “the whistles”  
Accessibilità disabili: parziale/Wheelchair access:partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23

Località Treschè Conca
Collezione Rovini
c/o ex Scuola Elementare - Via Chiesa 178
Cell. 328.5660390
e-mail: s.rovini@libero.it – sito web: www.collezionerovini.it 
Giu-Ago  tutti i giorni/ Every day June-Aug 9,30.-12.30/16.00-19.00
Ingresso libero/Free
Accessibilità disabili: no/Wheelchair access:not available
Parcheggio bus: no/ Bus parking area: no
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 23

Museo Storico Militare  Forte di Punta Corbin
Cell. 349 2685543 - e-mail: fortecorbin@tiscali.it
Apr-Giu/Apr-June: Dom/Sun 10.00 – 18.00
Lug-Ago/July-Aug: tutti i giorni/everyday 10.00 – 18.00
Sett-Nov/Sept-Nov: Dom/Sun 10.00 – 18.00
Per comitive e scolaresche su prenotazione/ For groups and schoolclasses by booking 
Ingresso/admission: € 4,00
Ridotto bambini da 7 a 13 anni, per comitive min. 20 persone e per disabili/reduction for groups 20 people: € 
3,00. Gratuito bambini fino a 7 anni/ Free admission for children under 7
Disponibile per manifestazioni: spettacoli teatrali, letture e simili/Available  for special events, theatre  
performances, lectures
Accessibilità disabili: parziale/Wheelchair access: partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area  available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Non raggiungibile con mezzi pubblici/ Not accessible by public transport

ROMANO D'EZZELINO

Museo dell'Automobile / Car's Museum "Bonfanti-Vimar" 
Via Torino, 2
Tel. 0424 513746 - Tel./Fax 0424 513690 
e-mail: info@museobonfanti.veneto.it - sito web: www.museobonfanti.veneto.it
Mar-Ven / Tue-Fri 10.00-12.00/14.00-18.00
Sab-Dom/ Sat-Sun 10.00-12.30/14.30-18.30
Per gruppi è gradita la prenotazione / For groups by booking
Visite guidate su richiesta anticipata / Guided tour by booking on advance
Ingresso / Admission: € 6,00
Ridotto / Reduced: € 3,00

mailto:info@museobonfanti.veneto.it
mailto:fortecorbin@tiscali.it
http://www.collezionerovini.it/
mailto:s.rovini@libero.it


Ridotti  per soci ACI, soci ASI, soci AISA, anziani, soci Touring, disabili, bambini dai 6 ai 12 anni, giornalisti/ 
Reduced tickets for members of ACI, members ASI,members AISA, old people,Touring associates, disabled  
people, children from 6 to 12 years, journalists.
Disponibile per ospitare convegni, metting aziendali/ Available for conferences and business meetings.
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV – n° 202; fermata/bus stop: 1 km.

ROTZO

Museo Archeologico dell’Altopiano dei Sette Comuni
Loc. Castelletto, via A. Dal Pozzo, 5 
Tel.  0424/691100 -  3496612903 (Associazione Archeidos) 
e-mail: direttore@museoarcheologico7comuni.it , info@archeidos.it  
sito web: www.museoarcheologico7comuni.it 
Aperto da metà giugno a metà settembre/ Open from 15th June to 15th September 9.00 – 12.00 / 15.00 18.00. 
Visite guidate alle ore 9.00/Guided visits at 9.00  
Tutto l’anno: domenica, vacanze di Natale, festività / Open all year long: Sundays, Christmas Holidays: 9.00 – 
12.00 / 15.00 18.00. Visite guidate alle ore 15.30/ Guided visits at 15.30
Aperto su prenotazione per gruppi di minimo 8 persone e per scolaresche
Open everyday by booking for groups min. 8 people and schoolclasses 
Intero/admission € 5,00 / €. 3,00
Ridotto/ Reduction:€ 4,00/ €. 2,00  bambini da 6 a 12 anni e over 65, studenti, gruppi min 8 persone/children 6  
to 12 years, over 65, students, groups min. 8 people
Biglietto cumulativo visita guidata museo + parco archeologico: €. 8,00 intero - €. 6,00 ridotto
Special ticket: guided visit to the museum +  archaeological park: admission €. 8,00 – reduction: €. 6,00
Disponibile per manifestazioni: culturali, mostre tematiche, convegni, conferenze, proiezioni film 
Available for exhibitions, special events, conferences, film shows 
Accessibilità disabili: si/wheelchair access:yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 26 – Fermata/Bus stop: 600 mt

Parco Archeologico dell’Altopiano “Bostel”
Loc. Castelletto, Via Bostel 
Tel. 0424/691100 -  3496612903 (Associazione Archeidos) 
e-mail: info@archeidos.it  
sito web: www.archeidos.it
Percorso storico archeologico/Historical and archaeological path
Aperto tutto l’anno /Open everyday
Visite guidate su prenotazione / Open everyday by booking
Intero/Admission  € 5,00
Ridotto/Reduction: € 4,00  bambini da 6 a 12 anni e over 65, gruppi min 8 persone/children 6 to 12  years, over  
65, students, groups min. 8 people
Biglietto cumulativo visita guidata museo + parco archeologico: €. 8,00 intero - €. 6,00 ridotto/
Special ticket: guided visit to the museum +  archaeological park: admission €. 8,00 – reduction: €. 6,00
Accessibilità disabili: parziale/wheelchair access: partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available

http://www.archeidos.it/
mailto:info@archeidos.it
http://www.museoarcheologico7comuni.it/
mailto:info@archeidos.it
mailto:direttore@museoarcheologico7comuni.it


Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Bus FTV n. 26 – Fermata/Bus stop: 600 mt

Chiesetta di Santa Margherita
Frazione Castelletto
Tel. 0424 691004
Ingresso gratuito/Free admission
Bus FTV n. 26 – Fermata/Bus stop: 600 mt

SAN GERMANO DEI BERICI

Villa Dolfin-Mistrorigo
Via Campolongo, 6
Tel. 0444 868034
Ref: Mistrorigo Luciano
Villa visitabile solo esternamente il primo sabato del mese su appuntamento/ Only the outside can be visited  on 
the first Saturday of every month by booking.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Trasporto pubblico: bus FTV, fermata a 500 m /Public transport: FTV bus. Nearest stop only 500 m far

SAN NAZARIO

Museo del Tabacco e del recuperante 
Loc. Carpanè
Piazza IV Novembre
Tel. 0424 99905 – Fax 0424 99360 (Ref. Michele Bortignon)
e-mail: info@comunitamontanadelbrenta.vi.it – sito web: www.comunitamontanadelbrenta.vi.it     
Giugno-Agosto Domenica 15.00-18.00 / June-August  Sunday 15.00-18.00
Per gruppi apertura su prenotazione anche in orari e giorni diversi/ For groups by booking also in different days
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access:yes  
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Trasporto pubblico/ Public transport: Treno, linea Bassano-Trento, fermata Carpanè-Valstagna – 500 m. / By  
train,Bassano – Trento,  train stop: Carpanè-Valstagna – 500 m.

S.PIETRO MUSSOLINO

Chiesa di S.Pietro Vecchio
Loc. S.Pietro Vecchio - Tel. 0444/687601
Visite solo su richiesta. Ingresso libero./ Visits only by advanced booking. Free admission. 
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no 
Trasporto pubblico: no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no 
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  chiuso.

SAN VITO DI LEGUZZANO

http://www.comunitamontanadelbrenta.vi.it/
mailto:info@comunitamontanadelbrenta.vi.it


Museo Etnografico sulla Lavorazione del Legno 
Corte Priorato Gandin, Via Roma. Tel. 0445 519735 (Sig. Snichelotto) - Fax 0445 512254 
E-mail: museo@comune.sanvitodileguzzano.vi.it - Sito web: www.museodellegno.org
Aperto tutte le domeniche con orario 15.30-18.30. Chiuso in agosto, durante le festività natalizie e pasquali. 
Altri giorni su appuntamento. Ingresso libero-offerta libera.
Open on Sundays: 15.30-18.30. Closed in August and during Christmas and Easter holidays. 
Other days open only by advanced booking. Free admission-tips are welcome. 
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibili 50 posti/ Car parking area: available 50 spaces
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV, tratta Vicenza-Schio. Fermata più vicina: due minuti a piedi./ 
Public transport: by bus FTV, route Vicenza-Schio. Nearest bus stop: two minutes on foot.

SANDRIGO

Villa Chiericati  Milan 
Loc. Ancignano
Via Soella, 7
Referente: Rizzi Miriam in Milan
Tel. 0444 510626 fax 0444 510626
E-mail: miriam.rizzi@libero.it, chiericatisoella@libero.it 
Da aprile a settembre (escluso agosto) /April to September (closed in August)
Visitabile solo previo appuntamento per gruppi, aperture in orari da concordare/ Open only by booking for  
groups
Gruppi di minimo 25 persone: € 5,00 a persona, tour guidato /Groups of min.25 people: €.5,00 each, guide torur 
Gratuità per bambini, disabili/ Free access children, disabled people
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Disponibile per manifestazioni/ Available for events
Parcheggio auto: disponibile (20 posti)/ Car parking area: avaiable (for 20 cars)
Parcheggio bus: disponibile 1 posto/ Bus parking area: 1 place available.

Villa Garbinati Tecchio
Via Lupiola, 3
Ref.: Rigo Avv. Maria Teresa
Tel. e fax 0444 751193
E-mail: studio_rigo@libero.it
Sito web: www.villa-garbinati.com
Aperta tutti i mesi, esclusi agosto e dicembre./ Open every month except August and December.
Aperta ogni lunedì (ore 9-12) e tutti i venerdì di maggio (9-12)./ Open every Monday (from 9.00 to 12.00) and 
every Friday in May (9-12).
È necessario preavviso telefonico./ Visits only on phone request.
Ingresso gratuito./ Free admission.
Gruppo min. 5 persone./ Group min. 5 people.
Accessibilità disabili: parziale./ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Tipologia di manifestazioni: da valutare./ Type of events: to be judged.
Parcheggio auto: disponibile (50 posti)/ Car parking area: available (for 50 cars)

http://www.villa-garbinati.com/
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Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available.

Villa Sesso Schiavo Nardone / Oratorio S. Lorenzo
Via San Lorenzo, 7
Tel 348 2484930
Ref.Cristina Ghiselli Nardone
E-mail: info@villasessoschiavo.it  
Sito web: www.villasessoschiavo.  it  
Visitabile da maggio a settembre/Open from May until September
Ultimo venerdì del mese ore 17 e 18 due turni di visite guidate alla loggia affrescata/ Last Friday of the month 
guided tour at 5pm and 6pm to the loggia with frescoes
Per gruppi di minimo15 persone aperta tutto l'anno su prenotazione/ Open by booking alla year long
Ingresso / Entrance:  € 7 loggia (visita guidata/guided tour)
Ingresso per gruppi (min 15 pax) /Entrance for groups (min 15 people) €.5,00 (possibilità di scegliere due 
percorsi, loggia palladiana o casa padronale/It is possible to choose two tours: the palladian loggia or the main  
house)
Gruppi superiori a 30 persona loggia e casa padronale/ Groups for more than 30 people loggia and main house  
€6,00
Riduzioni (scolaresche, gruppi superiori a 30 persone)/ Reductions for schoolclasses , and groups with more of  
30 people: € 3,00
Gratuità: accompagnatori e diversamente abili / Guides and disabled people
Accessibilità disabili: totale in loggia / Wheelchair access: total in the loggia
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Disponibilità di accoglienza in due residenze ad uso turistico e 2 camere / Accommodation: two tourist  
residences and 2 bedrooms
Disponibile per soggiorni e manifestazioni/ Available for events
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: available 
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not avaiable 

Villa e Oratorio Sesso Bordignon 
Via S.Gaetano, 22    
Tel./Fax 0444 750716  
E-mail: a.bordignon@bgmlaw.it     
Non visitabile./Visits not allowed.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no

SANTORSO

Museo Archeologico dell’Alto Vicentino 
Piazza A. Moro, 23. Tel. 0445 649535 (Anna Dalla Vecchia) - Fax 0445 649513
E-mail: segreteriadidattica@comune.santorso.vi.it
Sito web: www.santorsoarcheologica.it
Aperto ogni domenica (escluso agosto): 15.00-18.00. Altri giorni su prenotazione.
Domenica festiva e feste in genere: chiuso. Prezzo: € 2,00 a persona. Gratuito per giornalisti in visita per futuri 
servizi sul territorio, studiosi, bambini sotto i 6 anni. Gruppi: € 55,00  per classe scolastica per visita e laboratorio 
didattico. Disponibilità per manifestazioni e conferenze aventi scopo educativo.
Open on Sunday all year long (August excluded): 15.00-18.00. Other days by advanced booking. 
Closed during Public Holidays. Admission: € 2,00  per person. Free for: journalists, scholars, children up to six  
years. Groups: € 55,00  per school-class for visit and educational activities. Availability for educational activities  
and conferences.

mailto:a.bordignon@bgmlaw.it
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Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV (linea 36 e 37) oppure con autobus Bristol (linea 3 e 4). Fermata 
più vicina: davanti al Museo/ Public transport: by bus FTV (route 36 and 37) or by bus Bristol (route 3 and 4).  
Nearest bus stop: in front of the Museum.

Oasi Rossi  - Giardino delle Farfalle Tropicali Vive 
Via Salzena snc. Tel. 0445 540104 (M.Rita Cazzola) - Fax. 0445 549714 
E-mail: rita@oasirossi.it - Sito web: www.oasirossi.it                                                                                   
Aperto da marzo a ottobre: da martedì a venerdì con orario 10.00-18.00; sabato, domenica e festivi con orario 
9.30-19.00. Ingresso € 6,00 adulti; ridotto € 5,00  bambini fino ai 14 anni, famiglie composte da 2 genitori e uno 
o più figli, gruppi (min.15 persone), disabili. Accompagnatore di un disabile: gratis.
Disponibilità ad ospitare manifestazioni culturali, compleanni, feste ecc. 
Open from March to October: from Tuesday to Friday 10.00-18.00; on Saturdays and Sundays and during Public  
Holidays 9.30-19.00. Admission: Adults € 6,00 ; € 5,00 : children till 14 years old, family with 2 parents and one 
or more children, groups (min.15 people), disabled people. Access is free for the one accompanying a disabled  
person. Available for events and birthday parties. 
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: sì /Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibili 5 posti/ Bus parking area: available 5 spaces
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV. Fermata più vicina: 200 metri/ Public transport: by bus FTV.  
Nearest bus stop: 200 metres

Santuario di S.Orso
Via del Santuario. Tel. 0445 640128 - Cell. 377 9831461
Aperto solo su prenotazione. Possibilità di visite guidate. Ingresso gratuito.
Open only by advanced booking. Guided tours available. Free admission.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: no/ Bus parking area: no
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes

Villa Rossi e Parco Storico
Via Santa Maria. Tel. 0445 649510 oppure 0445 649535 - Fax. 0445 649413
Aperto la domenica, da marzo a settembre, con orario 10.00-18.00. Chiuso durante le festività; in altri 
giorni/orari visite solo su richiesta. Ingresso gratuito. Visite guidate a pagamento: € 2,00 per persona. 
Disponibilità ad ospitare manifestazioni. 
Open on Sunday from March to September: 10.00-18.00. Closed during Public Holidays. For visits in different  
time, please contact the Direction. Free admission. Guided tours € 2,00 per person. 
Available for events. 
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV (linea 36 e 37) oppure con autobus Bristol (linea 3 e 4). Fermata 
più vicina: Piazza A.Moro/ Public transport: by bus FTV (route 36 and 37) or by bus Bristol (route 3 and 4).  
Nearest bus stop: A.Moro Square



SARCEDO

Villa Capra Bassani
Via Villa Capra, 39
cell. 393-0114408 – Fax 0445-884959  
e-mail: info@villacaprabassani.it     - sito internet: www.villacaprabassani.it
Su appuntamento/ By appointment
Per gruppi 30 persone/ For groups 30 people Ingresso/ Admission: € 4,00 
Ridotto per disabili/ Reduced for disabled people Ingresso/ Admission: € 3,00 
Disponibilità per manifestazioni: sì / Available for events: yes
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio auto: 200 posti/ Car parking area: 200 spaces                                                                 
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available

SAREGO

Villa Da Porto "La Favorita"
Via Strada della Favorita - Loc. Monticello di Fara
Tel. 0444 421201(hotel Alla Pieve: Chiampo) – 335 7685710 – Fax 0444 421271 
E-mail: info@lapievehotel.it 
Sito web: www.villalafavorita.com
Tutto l’anno solo su appuntamento/all year long only by booking. 
Ingresso/admission € 5
Gruppi min. 15 persone/ groups min. 15 people € 3,00
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Disponibile per matrimoni ed eventi aziendali / Available for weddings,business events
Parcheggio bus: disponibile (3-5 posti) / Bus parking area: available (for 3-5 buses)
Parcheggio auto: disponibile (80-100 posti)/ Car parking area: avaiable (for 80- 100 cars)

Villa Manzoni Valcasara
Via Manzoni, 7
Tel. 0444 830519
Ref. Sig.ra Teresa Valcasara
E-mail: info@villamanzonivalcasara.it
Sito web: www.villamanzonivalcasara.it
Tutto l’anno su prenotazione/all year long by booking
Ingresso/Admission:  € 3,00
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati per disabili: sì / Equipped toilets: yes
Gratuità per disabili / Free admission for disabled people
Disponibilità per matrimoni, fiere, sfilate, esposizioni, feste di gala etc.. / Available for weddings, fairs,  
exhibitions, fashion shows, gala dinners etc.
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available 
Parcheggio auto: disponibile(80 posti)/ Car parking area: available ( for 80 cars)

Villa Trissino - Rossi - barchesse
Via Sabbadini, 20 – Loc. Meledo

http://www.villamanzonivalcasara.it/
mailto:info@villagodi.com
mailto:info@lapievehotel.it


Tel. e fax 0444 820194 
Sito web www.villatrissino.com
E-mail: titta-rossi@alice.it 
Aperta da febbraio a novembre/ Open from February to November
Giovedì/ Thursday 9-12 e 15-18
Individuali/ Admission: € 3,00
Gruppi (min. 10 persone)/ Groups (min. 10 people): € 20,00
Disabili/ Disabled people €1
Bambini: ingresso gratuito. / Free admission for children 
Si accettano cani al guinzaglio / Accepted dogs on leads
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Disponibile per mostra mercato fiori e piante in giardino, mostre d'antiquariato, qualunque tipo di 
manifestazione all’aperto/ Available for exhibition -market of flowers and plants in the garden, antique 
exhibitions in the garden, events open air.
Ricettività: tre camere con servizi, suite con cucina o b&b/ Accommodation: three rooms with bathroom, suite  
with kitchen or b&b
Parcheggio auto: 20 posti/ Carpark: 20 places.
Parcheggio bus: esterno/ Bus parking area: outside
Trasporto pubblico: bus FTV, linea Vicenza-Lonigo. Fermata a Meledo, 100m dalla villa
Public transport: bus FTV, line Vicenza-Lonigo. Nearest stop is Meledo, only 100m far from the villa

SCHIO 

Mostra permanente “Il mondo del treno in miniatura”
Sala Razzoli presso “La Casa”- Via Baratto, 39. Tel. 0445 691392 (Ufficio Iat “Schio e Val Leogra”)
Sito web: www.fermodellistialtovicentino.it 
Aperto ogni venerdì feriale dalle ore 21.00 alle 23.00 e ogni prima domenica del mese dalle 15.00  alle 18.30. 
Chiuso in agosto e novembre. Aperto nelle seguenti festività (con orario 15.00-18.30):  6/01 - 1/04  - 10/06 - 
29/06 - 26/12. Ingresso gratuito. 
Open on Friday from 21.00 to 23.00 and on the first Sunday of month from 15.00 to 18.30. Closed in August and 
November. Holidays opening (15.00-18.30):  6/01 - 1/04  - 10/06 - 29/06 - 26/12.  Free admission.
Accessibilità disabili: sì/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Mezzi pubblici: dista due minuti a piedi dalla stazione degli autobus, quindici dalla stazione dei treni /
Public transport: the bus station is at two minutes by foot;  the train station is at fifteen minutes.

Chiesa della Sacra Famiglia e Santuario di S. Giuseppina Bakhita
Istituto Canossiano - via A. Fusinato, 51. Tel. 0445 521044 (Sr. Laura Maier) - Fax 0445 504475
E-mail: bakhitaschio@gmail.com - Sito web: www.bakhita.fdcc.org
Aperto tutto l'anno, tutti i giorni della settimana. Nei lunedì feriali chiuso dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Orario invernale (1 settembre-15 giugno): 6.30-12.00/15.00-19.00 
Orario estivo (16 giugno-31 agosto): 6.30-12.00/15.30-19.00
Ingresso libero ma è gradita un'offerta in caso di visita guidata. Visite su prenotazione per i gruppi, per 
conoscere la vita e la spiritualità della Santa e per la guida al Santuario.
Disponibilità di 2 sale per conferenze, ritiri, pranzi al sacco (contributo minimo € 50,00 per sala).
Open all year long, every day of the week. Closed from 9.00 to 11.00 during working Monday.
Wintertime (1 September-15 June): 6.30-12.00/15.00-19.00

mailto:titta-rossi@alice.it
http://www.villatrissino.com/


Summertime (16 June-31 August): 6.30-12.00/15.30-19.00
Free admission, for guided tours tips are welcome. For groups, guided tours by advanced booking, to know the  
existence and the spirituality of the Saint and the holy place. Availability of two rooms for conferences,  
religious retreats, lunch by the bag (contribution min. € 50,00  each room).
Accessibilità disabili: si /wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si /equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile a 850 metri in Via Tito Livio/ Bus parking area: available at 850 meters
Parcheggio auto: disponibili 15 posti auto (o 8 posti pulmino), solo sabato, domenica e giorni festivi /car parking  
area: available 15 spaces (or 8 spaces for minibus) only on Saturday and Sunday and during Public Holidays.
Mezzi pubblici: dista dieci minuti a piedi dalla stazione degli autobus e dieci dalla stazione dei treni/
Public transport: the bus station and the train station are at ten minutes by foot

Chiesa di S. Antonio Abate 
Angolo tra Via Maraschin e Via Pasini. Tel. 0445 521103 (Parrocchia di S. Pietro)
Aperto per funzioni liturgiche: dal lunedì al sabato 17.00-19.00. Domenica e Festivi 8.00-12.00 
Ingresso gratuito./Open for the daily Masses: from Monday to Saturday 17.00-19.00;  on Sunday and Public  
Holidays 8.00-12.00 . Free admission.
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile a 200 metri/ Bus parking area: available at 200 meters
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV, tratta Vicenza-Schio o in treno. Due minuti a piedi/
Public transport: by bus route Vicenza-Schio or by train. Two minutes by foot

Chiesa di S. Maria in Valle 
Via Santa Maria. Tel. 0445 531133 (Marina Pizzato Spiller -ore pasti /call at lunch time)
Maggio: recita del Rosario tutti i giorni alle ore 20. Altri giorni aperta solo su appuntamento.
Si può anche osservarne l’interno attraverso le grate delle finestre e della porta.
In May it is open every day at 8 pm for the rosary; other days only by adavance booking. 
You may see the church inside through the windows and the door.
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile a 200 metri/ Bus parking area: available at 200 meters
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: dista dieci minuti a piedi dalla stazione degli autobus e quindici dalla stazione dei treni./
Public transport: the bus station is at ten minutes by foot;  the train station is at fifteen minutes.

Chiesa di S.Martino 
Via S. Martino
Aperta solo l’ultima domenica di gennaio alle ore 11 per la S. Messa di suffragio ai caduti in Russia.
Ingresso gratuito./ Open on the last Sunday of January at 11.00 for Holy Mass- dead soldiers in Russia. Free  
admission. 
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available 
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Duomo di S. Pietro Apostolo 
Piazza A. Rossi. Tel. 0445 521103 (Parrocchia di S. Pietro)



Aperto domenica e Festivi 10.00-12.00 /18.30-20.00. Per visite in altro orario, contattare la Canonica. Ingresso 
gratuito./ Open on Sunday and Public Holidays: 10.00-12.00 /18.30-20.00. For visits in different time, please  
contact the Canonica. Free admission. 
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile a 500 metri/ Bus parking area: available at 500 meters
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV, tratta Vicenza-Schio o in treno. Cinque minuti a piedi./
Public transport: by bus route Vicenza-Schio or by train. Five minutes by foot.

Giardino dei Sogni 
Fraz. Monte Magrè- via Scortegagna, vicino alla Chiesa.
Sempre visitabile, gratuitamente. Altitudine 400 metri/ Always open. Free admission. 400 meters a.s.l 
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibili 30 posti/ Car parking area: available 30 spaces
Mezzi pubblici: non raggiungibile con mezzi pubblici./Public transport: not available

Giardino Jacquard
Via Pasubio, 150/154. Tel. 0445 691285  (Lidia Zocche) – Fax 0445 691446
E-mail: stefania.torresan@comune.schio.vi.it - Sito web: www.comune.schio.vi.it  (Sez. Vivere-Turismo)
Aperto ogni prima domenica del mese, da maggio ad ottobre, dalle ore 15.30 alle 19.00 e con una visita guidata 
gratuita alle ore 17.00; inoltre aperto al pubblico in occasione di particolari manifestazioni. Ingresso libero. 
Altrimenti aperto su appuntamento. Visite guidate per gruppi fino a 30 persone: € 30,00 con accompagnatore 
(salvo adeguamenti tariffari). /Open every first Sunday of the month from May to October, from 15.30 to 19.00 
and with a guided tour at 17.00;  then open during special events; free admission. Otherwise open by adavance  
booking. Guided tours (max. 30 people): € 30,00  (the tariffs may be subject to adjustments).
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile a 50 metri/ Bus parking area: available at 50 meters
Parcheggio auto: disponibile a 50 metri/ Car parking area: available at 50 meters
Mezzi pubblici: la stazione FFSS dista 10 minuti a piedi/Public transport: The train station is at ten minutes by  
foot

Laboratorio della Civiltà Industriale – Archeologia Industriale 
Tel. 0445 691285  (Lidia Zocche) – Fax 0445 691446
E-mail: stefania.torresan@comune.schio.vi.it - Sito web: www.comune.schio.vi.it  (Sez. Vivere-Turismo)
Percorsi all’aperto dedicati alle testimonianze della civiltà industriale sparse sul territorio comunale. Visite 
guidate per gruppi scolastici su prenotazione tutto l’anno. Durata della visita 3 ore. Visita guidata: € 30,00 all'ora. 
Ingresso gruppi (a seconda del numero di persone): da € 91,00 fino a € 122,00 (salvo adeguamenti tariffari). 
Outdoor visits of the industrial civilisation traces widespread throughout Schio. Guided tour: 
€ 30,00  per hour. Guided tours for school classes by advanced booking all year long. The visit lasts approx. 3  
hours. Admission for groups: (depending on number of people): from € 91,00 to € 122,00 (the tariffs may be  
subject to adjustments).
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: dista quindici minuti a piedi dalla stazione degli autobus e dieci dalla stazione dei treni./



Public transport: the bus station is at fifteen minutes by foot;  the train station is at ten minutes.

Laboratorio Didattico Ambientale 
Loc. Tretto- via S.Ulderico, 7. Tel/Fax 0445 641606  (Cooperativa Ecotopia)
E-mail: info@cooperativaecotopia.it - Sito web: www.cooperativaecotopia.it
Aperto tutto l’ anno: è necessaria la prenotazione presso la segreteria (via S. Maria 15 - Santorso) aperta dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 
Prezzo per gruppi: € 110,00 uscita di mezza giornata (4 ore circa), € 170,00 per giornata intera (8 ore circa); 
i prezzi comprendono la visita con guida per max 30 persone. Per gruppi da 31 a 50 persone: maggiorazione di 
20,00 euro. Disponibilità per soggiorni, campeggi, trekking, escursioni con asini e manifestazioni quali: attività 
di educazione ambientale ed animazione, lezioni in classe, incontri-conferenze, uscite sul territorio (didattiche e 
ambientali), organizzazione di manifestazioni a sfondo ambientale. Organizzazione ospitalità nelle case per ferie 
fino a 40 posti, da concordare.
Open all year long by advanced booking. Reception is open from Monday to Friday: 8.30-12.30. 
Price for groups: € 110,00 for half-day with guide (approx. 4 hours) and € 170,00 for the whole day with guide  
(approx. 8 hours). For groups from 31 to 50 people: extra charge of € 20,00. 
Availability for accommodations, camping, trekking and events such as: environment educational activities,  
naturalistic, historical and cultural themes related to environment, school-classes lessons. 
Direct arrangements for over-night stays in holidays houses up to 40 people by advanced booking.
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale /equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibili 2-3 posti/ Bus parking area: available 2-3 spaces
Parcheggio auto: disponibili 30 posti/ Car parking area: available 30 spaces
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV-Bristol, linea Tretto. Fermata S.Ulderico. Da Schio e Santorso 
servizio di linea FTV - Bristol Autoservizi (0445 500117), linea Tretto, fermata S. Ulderico/Public transport: by  
bus FTV-Bristol, route Tretto; Bus stop: S.Ulderico.

Laboratorio Didattico Geomineralogico “P. Maraschin” - Sala espositiva “A.De Grandis”
Loc. Magrè- via Camin, 9. Tel. 0445 660102 (Sig. Zamperetti, Presidente Gruppo Mineralogico Scledense) 
E-mail: momisasso@alice.it ; pagina Facebook Gruppo Mineralogico Scledense
Aperto da novembre a giugno, il primo e il terzo sabato del mese dalle 15.00 alle 17.00.
Chiuso nei sabati festivi; altri giorni su appuntamento. Ingresso gratuito. Visite guidate per gruppi (min. 10 
persone) su prenotazione/ Open from November to June, the 1st and the 3rd Saturday each month: 15.00-17.00.  
Closed during Public Holidays. Other days, open by advanced booking. Free admission. Guided tours for groups  
(min. 10 people) by advanced booking.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibili 20 posti/ Car parking area: available 20 spaces
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus CONAM, linea D. Fermata più vicina: davanti al museo/
Public transport: by bus CONAM, route D. Nearest bus stop: in front of the museum.

Lanificio Conte, Spazio Espositivo
Largo Fusinelle. Tel. 0445 691285 (Lidia Zocche) - Fax. 0445 691446    
E-mail: stefania.torresan@comune.schio.vi.it - Sito web: www.comune.schio.vi.it 
Aperto solo in occasione di esposizioni temporanee il sabato e domenica con orario 10.00-12.00/16.00-19.00. 
E’ preferibile consultare il sito per avere conferma di orari e giorni. Ingresso gratuito. Disponibilità per 
esposizioni, rievocazioni, video-proiezioni, convegni e spettacoli.
Open on the occasion of scheduled events on Saturday and Sunday: from 10.00 to 12.00 and from 16.00 to  
19.00. Visit the website for details. Free Admission. Available for exhibitions, meetings, events and shows.



Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si/Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile a 50 metri/ Bus parking area: available at 50 meters
Parcheggio auto: disponibile a 50 metri/ Car parking area: available at 50 meters
Mezzi pubblici: la stazione FFSS dista 10 minuti a piedi/Public transport: the train station is at ten minutes by  
foot.

Museo della Grande Guerra 
Via Rovereto 21/A - Ex Caserma Cella (sede Ass. IV Novembre - ricercatori storici)
E-mail: info@4novembre.it - Sito web: www.4novembre.it
Aperto al sabato (agosto escluso) con orario: 10.00 -12.00. Chiuso se il sabato è festivo. Ingresso libero. 
Il Museo ospita mostre a tema che variano ogni 2-3 mesi.
Open all year long on Saturday (August and Public Holidays excluded): from 10.00  to 12.00.
Free admission.Themed exhibitions every 2-3 months.
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Forte Rivon - Monte Novegno
Ecomuseo della Grande Guerra sul Monte Novegno
Sulla sommità del Monte Novegno. E-mail: info@4novembre.it - Sito web: www.4novembre.it
Aperto tutte le domeniche e festivi, tempo permettendo, ore 9.00-17.00
Su appuntamento in qualsiasi giorno (per un numero minimo di persone, da concordare). 
Possibilità di visite guidate lungo i sentieri della Grande Guerra. Disponibilità per rievocazioni storiche, visite 
guidate e aula didattica con materiale illustrativo.
Open on Sunday and Holidays, weather permitting: from 9.00 to 17.00. Other days by advanced booking and 
only for groups. Path of The First World War with restored trenches. 
Available for historical recalling, guided tours. Didactics room with brochures at disposal.
Accessibilità disabili: no./ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no. /Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
Parcheggio raggiungibile da automezzi ad una distanza di 1 ora di cammino dal Forte./ From park to Forte  
Rivon 1 hour by foot

Museo del Cavallo e degli Attrezzi Rurali
Via Fornaci, 64 - Sede Gruppo Ippico Scledense, vicino ingresso Caserma WF.  Tel. 328 8039444
E-mail: ezio.marrone@alice.it - Sito web: www.gruppoippicoscledense.it
Aperto il 1° giovedì del mese, ore 20.30-22.30.  Si consiglia di contattare sempre il referente al cellulare. 
Altri giorni (comprese tutte le festività) solo su appuntamento.
Open on the first Thursday each month, from 20.30 to 22.30. For visits, it's suggested always to contact the Mu-
seum. Other days open only by advanced booking.
Prezzo, anche per gruppi: offerta libera/ Price: free admission- tips are welcome
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibili 10 posti/ Bus parking area: available 10 spaces
Parcheggio auto: disponibili 30 posti/ Car parking area: available 30 spaces

Museo Naturalistico Entomologico  “Nel Regno delle Farfalle”  Onlus



Via Lago di Alleghe, 35 - Z.I. Tel/Fax: 0445 576457 (Giancarlo Paglia)
E-mail: info@nelregnodellefarfalle.it - Sito web: www.nelregnodellefarfalle.it
Aperto tutto l'anno (escluso agosto), tutti i giorni: 9.00-12.30 /14.30-20.00 (è preferibile su appuntamento). 
Aperto nei giorni festivi solo su prenotazione.
Ingresso adulti € 5,00. Ridotto € 3,00 (4-12 anni). Gruppi  € 2,00 (min.15 persone). Disabili € 3,00.
Open every day all year long (August excluded): 9.00-12.30 /14.30-20.00 (it's suggested by appointment). Open 
during Public holidays only by advanced booking. Admission: Adults € 5,00. Children € 3,00 (4-12 years old).  
Groups € 2,00 (min.15 people). Disabled people € 3,00.
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si/Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibili 6 posti/ Bus parking area: available 6 spaces
Parcheggio auto: disponibili 50 posti/ Car parking area: available 50 spaces 
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus CONAM per Zona Industriale, linea C. Fermata più vicina: 100 mt. 
Public transport: by bus CONAM to Industrial Zone, route C. Nearest bus stop: 100 metres

Palazzo Fogazzaro , Casa dell'Arte
Via Pasini, 44. Tel. 0445 691461 (Lidia Zocche) - Fax. 0445/691446 
E-mail: eventi@comune.schio.vi.it - Sito web: www.comune.schio.vi.it
Aperto in occasione di esposizioni ed eventi (consultare il sito web) il mercoledì (10.00-12.00), venerdì (16.00-
19.00), sabato e domenica (10.00-12.00 e 16.00-19.00). Per le visite durante le festività, si consiglia di contattare 
l'Ufficio IAT “Schio e Val Leogra”. Ingresso gratuito. 
Disponibilità per esposizioni, rievocazioni, videoproiezioni, convegni e spettacoli.
Open in case of  scheduled events on Wednesday (10.00-12.00), Friday (16.00-19.00), Saturday and Sunday 
(10.00-12.00 e 16.00-19.00 ).Visit the website for details. For visits during Public holidays, it's suggested to  
contact the Turist Office “Schio e Val Leogra”. Free Admission. 
Available for exhibitions, meetings, events and shows.
Accessibilità disabili: si/Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibile nelle vicinanze/ Bus parking area: available nearby
Parcheggio auto: disponibile nelle vicinanze/ Car parking area: available nearby
Mezzi pubblici: la stazione FFSS dista 8 minuti a piedi/ Public transport: the train station is at eight minutes on 
foot.

Sacrario Militare SS. Trinità 
Via SS.Trinità, 4. Tel/Fax: 0424 463088 (Direzione Sacrario Militare di Asiago)
E-mail: asiago@onorcaduti.difesa.it
Aperto dal martedì al giovedì con orario 9.00-12.00 e 14.00-16.30; venerdì con orario 9.00-12.00. 
Lunedì e sabato chiuso; per la visita di domenica e nelle giornate festive, si consiglia di contattare sempre la 
Direzione del Sacrario Militare di Asiago. Ingresso gratuito.
Open from Tuesday to Thursday: 9.00-12.00 and 14.00-16.30; on Friday 9.00-12.00. Closed on Monday and 
Saturday; for visits on Sunday and during Public holidays, it's suggested always to contact the Direction of  
“Sacrario Militare di Asiago”. Free admission.
Accessibilità disabili: si /Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si /Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: dalla stazione degli Autobus di Schio, due minuti a piedi./Public transport: from the bus station,  
two minutes by foot. 

SOLAGNA



Piccolo Museo 1915-1918 "Roberto Favero" 
c/o Albergo S. Giovanni - Via Collalto, 28 
Tel./Fax 0424 556008 – 0424 550293
e-mail: info@collialti.it - sito web: www.albergosangiovanni.com
Ingresso libero/ Free admission
Lun.-Dom./ Mon-Sun 8.00 – 01.00 Chiuso martedì da settembre ad aprile/ Tuesday closed from September till  
April 
Chiuso febbraio/ Closed in Febraury 
Disponibilità per soggiorni e manifestazioni: mostre a tema/ Available for accomodation and exhibitions.
Disponibili camere: 20./ Room available: 20.
Accessibilità disabili: si./ wheelchair access: yes.
Servizi attrezzati: si./ Equipped toilets: yes.
Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes
Il Museo è aperto in concomitanza all’apertura del bar: è consigliabile telefonare/ The Museum is open during  
the bar openig: call is advisable 
Non raggiungibile con i mezzi pubblici./ Not reachable by public transport

SOSSANO

Chiesa di S. Maria dell’Aiuto (Chiesetta dell'Olmo)
Via Roma, 1
Tel. 0444 885221 Fax. 0444 782455
E-mail: parr.sossano@gmail.com 
Aperta tutti i giorni da maggio a settembre/ Open everyday from May to September:  7.30-20
Da ottobre ad aprile / From October to April: 7.30-18
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile / Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Museo della Civiltà Rurale "Storia, Memoria"/Museum of Rural Culture “History, Memory”
Via Colloredo, 21 (ex Scuole Elementari)
Tel. 0444 785191 / Fax 0444 888640
Sito web: www.comune.sossano.vi.it 
Aperto domenica /Open on Sunday: 10-12
Altri i giorni su prenotazione/ The other days, visits available by prevoius booking
Ingresso gratuito/Free admission
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati per disabili: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile (3 posti) / Bus parking area: available 3 places  
Parcheggio auto: disponibile (20 posti) / Car parking area: available  20 places
Trasporto pubblico: bus FTV, linea Vicenza-Sossano, fermata a Collaredo, a 10m dal museo
Public transport: bus FTV, line Vicenza-Sossano. Nearest stop is Collaredo, only 10m far from the museum

SOVIZZO

Complesso funerario-cultuale di tipo megalitico dell'età del rame di Sovizzo
Via Tiepolo, 19 – Loc. San Daniele

http://www.comune.sossano.vi.it/
mailto:parr.sossano@gmail.com
http://www.albergosangiovanni.com/
mailto:info@collialti.it


Telefono: 0444 1802100 (Urp Comune Sovizzo) / 0444 1802107(Ufficio Segreteria)
Fax 0444 1802114
E-mail: urp@comune.sovizzo.vi.it 
Sito web: www.comune.sovizzo.vi.it 
Il sito è ben visibile dalla strada, tutti i giorni, tutto l’anno, delimitato dalle vetrate (non si può entrare)/ The 
archeological site can be seen from the road every day all year long (entrance not allowed)
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes  
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Non ci sono servizi igienici, in quanto il sito non è provvisto di locali. Davanti al sito c'è un bar
There are no toilets, as it is an open-air place with no rooms. In front of this funeral complex there is a bar.
I parcheggi adiacenti sono quelli delle attività commerciali adiacenti al sito.
The adjoining parking places belong to the commercial activities 

Villa Sale S. Damiano Curti
Via Roma, 64
Tel. / Fax. 0444 551009  – cell. 347 3657180 Sig. Giovanni Curti
E-mail: villacurti@iol.it/   info@villacurti.it  
Sito web: www.villacurti.it
Lun-mer-ven-sab-dom previo appuntamento telefonico /Mon-Wed-Fri-Sat-Sun by telephone booking: 10.00-
12.00/15.00-18.00 / 
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: sì./ Equipped toilets: yes
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 14. Fermata di fronte alla villa/ Public tran sport: bus AIM, line 14, nearest  
stop in front of the villa

THIENE

Villa Ca’ Beregane 
Via Ca’ Beregane, 1
Tel. 348-3019581 Fax 0445-380944
Aperta tutto l’anno su appuntamento/ Always open by appointment
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Trasporto pubblico/ Public Transport: Bus FTV

Castello Porto Colleoni Thiene
Corso Garibaldi, 2
Tel. 329-8541962 Fax 0445-380879
e-mail: info@castellodithiene.com     - sito internet www.castellodithiene.com 
Da Marzo a Novembre domenica e festivi / From  March to November Sundays and holidays
Visite guidate/ Guided tours at: 15.00-16.00-17.00.
Altri giorni su appuntamento/ On other days by booking
Gruppi min. 10 su appuntamento / Groups min. 10 people on booking
Adulti/ adults € 8,00
Bambini (6-13 anni) e disabili./ Children (6-13 years) and disabled  € 5,00  
Disponibilità per concerti, matrimoni e congressi / Available for concerts, weddings and congress

http://www.castellodithiene.com/
mailto:info@castellodithiene.com
http://www.villacurti.it/
mailto:info@villacurti.it
mailto:villacurti@iol.it/
http://www.comune.sovizzo.vi.it/
mailto:urp@comune.sovizzo.vi.it


Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Parcheggio auto: 10 posti/ Car parking area: 10 spaces  

Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria 
Piazza Ferrarin
Tel. 329-8541962
e-mail: info@castellodithiene.com - sito internet www.castellodithiene.com 
Aperta tutto l’anno su appuntamento/ Always open by appointment

Galleria d’Arte Moderna c/o ex chiesa di Santa Lucia
Via Santa Maria Maddalena
Tel. 0445-804744
Aperta in occasione di esposizioni/ Open for exhibitions
Accessibilità disabili: sì/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Trasporto pubblico/ Public Transport: Bus FTV

Chiesa della Pentecoste, Parrocchia San Vincenzo
Via Santa Rosa, 4
Tel./Fax 0445-361654
e-mail: pg.sandona@tiscali.it - sito internet www.parrocchiasanvincenzo.eu 
Tutti i giorni / everyday: 8.00-12.00 e 14.30-19.00
Durante le celebrazioni le visite sono sospese / During religious celebrations visits stop.
Accessibilità disabili: sì/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio auto: 30 posti/ Car parking area: 30 spaces                                                                 

Museo d'Arte Sacra del Duomo 
Via Roma, 23
Tel/Fax 0445-361093
e-mail: duomothiene@tiscali.it 
Visite su prenotazione previo accordo/ Visits only by booking in advance 
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial

Santuario della Madonna dell'Olmo 
Via del Santuario, 9
Tel. 0445-361353 - Fax 0445-379468
e-mail: thiene@fraticappuccini.it 
Tutti i giorni/ Everyday: 6.00-12.00/15.00-19.00
Lun./ Mon. 16.00-19.00
Gruppi su appuntamento/ Groups on booking
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: sì/ Equipped toilets: yes
Parcheggio auto: 150 posti./ Car parking area: 150 spaces                                                   
Parcheggio bus: 3 posti./ Bus parking area: 3 spaces  

mailto:thiene@fraticappuccini.it
mailto:duomothiene@tiscali.it
http://www.parrocchiasanvincenzo.eu/
mailto:pg.sandona@tiscalinet.it
http://www.castellodithiene.com/
mailto:info@castellodithiene.com


TONEZZA DEL CIMONE

Ossario Monte Cimone
Tel. 0445-749500 Fax 0445-749505 (Ufficio Turistico di Tonezza / Tourist Information Office of Tonezza)
e-mail: iat.tonezza@provincia.vicenza.it
Sempre aperto / Always open
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no                                                               
Parcheggio auto: 50 posti/ Car parking area: 50 spaces  
Parcheggio bus: 5 posti/ Bus parking area: 5 spaces

Percorso Naturalistico Didattico “Percorso Excalibur”
Tel. 0445-749500  Fax 0445-749505 (Ufficio Turistico di Tonezza / Tourist Information Office of Tonezza)
e-mail: iat.tonezza@provincia.vicenza.it
Sempre aperto/ Always open
Accessibilità disabili: no./ Wheelchair access: no

Sentiero Didattico “Le Fontanelle”
Tel. 0445-749500  Fax 0445-749505 (Ufficio Turistico di Tonezza / Tourist Information Office of Tonezza)
e-mail: iat.tonezza@provincia.vicenza.it
Sempre aperto/ Always open
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no

Sentiero naturalistico e culturale “Fogazzariano” 
Tel. 0445-749500  Fax 0445-749505 (Ufficio Turistico di Tonezza / Tourist Information Office of Tonezza)
e-mail: iat.tonezza@provincia.vicenza.it
Sempre aperto/ Always open
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no

Ex cimitero militare Austro-Ungarico 
Contrà Campana – Loc. Crosati
Tel. 0445-749500  Fax 0445-749505 (Ufficio Turistico di Tonezza / Tourist Information Office of Tonezza)
e-mail: iat.tonezza@provincia.vicenza.it
Sempre aperto/ Always open
Visite guidate su prenotazione/ Guided tours upon booking 
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Parcheggio auto: 30 posti/ Car parking area: 30 spaces  
Parcheggio bus: 2 posti/ Bus parking area: 2 spaces

Museo Etnografico “La civiltà agricola di montagna”
Contrà Grotti, 1/A
Tel. 0445-749032 - Fax 0445-749504 (Municipio)
E-mail: info@comune.tonezzadelcimone.vi.it 
Su appuntamento / by booking
Ingresso/ Admission  € 2,00
Bambini e adulti oltre 65 anni/ Children and people over 65  € 1,00  
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available

mailto:info@comune.tonezzadelcimone.vi.it


Centro Visite Grande Guerra
Via G. Marconi
Tel. 0445-749032 – Fax 0445-749504 (Municipio)
E-mail: info@comune.tonezzadelcimone.vi.it 
Su appuntamento/ by booking
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: parziale/ wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ equipped toilets: no
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available

TORREBELVICINO 

Chiesa Matrice di Pieve 
Fraz. Pievebelvicino- Piazza Santa Maria. Tel. 0445 660725 (Carlo Marzotto - ore pasti /lunch time)
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 al tramonto. La visita, anche con guida, è sempre possibile in date e orari da 
concordare. Ingresso gratuito. Disponibilità per manifestazioni musicali o culturali. 
Open every day from 9.00 to the sunset. Guided tours are possible all year long by advanced booking. Free  
admission. Available for musical or cultural events.
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibili 20 posti /Car parking area: available 20 spaces
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus CONAM, con fermata a circa 300 metri, presso la piazza della Chiesa 
parrocchiale di Pievebelvicino/ Public transport: by bus CONAM, nearest bus stop at 300 metres, next to the  
square of  Pievebelvicino's Church

TORRI DI QUARTESOLO

Villa Da Porto – Slaviero
Via Roma, 97
Tel. 333 2170781
E-mail: villadaportoslaviero@libero.it 
web www.villadaportoslaviero.it 
Ref. Valeria Slaviero
Visitabile su prenotazione tutto l'anno/ Open by booking all year long 
Ingresso per gruppi/ Admission for groups: € 3,00
Gruppi /Groups: min 10  persone
Gratuità per bambini e disabili/ Free entrance for children and disabled people
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: sì/ Equipped toilets: yes
Disponibile per mostre, matrimoni, concerti e spettacoli teatrali/ Available for exhibitions, weddings, concerts  
and theatre shows
Parcheggio auto e bus: disponibili/ Car and bus parking area: available

TRISSINO

Chiesa di San Pietro Apostolo
Via Dante. Tel. 0445 962136 oppure 0445/962017 - Fax. 0445/962136

http://www.villadaportoslaviero.it/
mailto:villadaportoslaviero@libero.it
mailto:info@comune.tonezzadelcimone.vi.it


Info parrocchia.trissino@alice.it
Aperto tutti i giorni, ore 7,30-12/14-20/Open every day: 7,30-12/ 14-20 
Ingresso libero/ Free admission
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + a piedi./ Bus service: FTV bus n.1 +  on foot.
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  aperto.

Grotta di Lourdes 
Colle di Trissino. Visitabile tutto l'anno – è all' aperto/ Always open - outside
Trasporto pubblico: no./ Bus service: no
Accessibilità disabili: totale./ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: no./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: sì./ Car parking area: available
FESTIVI:  sempre aperto.

Museo Tibaldo Giancarlo (Museo della storia della musica, scienza…) 
Viale Stazione 42/44. Tel. 0445/491512 – Fax. 0445/492065. 
Info www.museotibaldo.it – info@museotibaldo.it 
Aperto su appuntamento. Ingresso: individuale euro 6,00; bambini 6-14anni e over 65 euro 4,00; disabili e bimbi 
fino a 6 anni gratis; gruppi min.10 persone euro 6,00 con visita guidata (euro 5 per le scuole). 
Always open by advanced booking. Ticket: €6 ; free entry  for children up to 6 years and for disabled; €4  for  
children 6-14 years and over 65 years old; €6 for groups min.10 people with guide; €5 for schools.
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Trasporto pubblico: bus FTV linea1./ Bus service: FTV bus n.1
Servizi attrezzati: si./ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibili 4 posti ./ Bus parking area: available, 4 places
Parcheggio auto: disponibili 100 posti ./ Car parking area: available 100 places
FESTIVI:  chiuso.

Villa Trissino Marzotto 
Piazza G.G.Trissino, 2. Tel./Fax 0445/962029 -Dott.ssa Zanuso
Info www.villatrissinomarzotto.it - info@villatrissinomarzotto.it
Aperto da Marzo ad Ottobre (Agosto escluso): Mercoledì e Sabato dalle 9 alle 12. Visite in tutti i periodi e orari, 
su richiesta. Ingresso villa e giardino (anche per gruppi): € 10,00 a persona. Scuole € 6,00. Gratis disabili. Visite 
guidate su richiesta. Disponibilità per manifestazioni: matrimoni, convegni, cene di gala, pranzi, ricevimenti, 
esposizione e servizi fotografici. Servizio ristorazione con catering interno (su richiesta, per gruppi). /Open from 
March to October (August excluded): Wednesdays and Saturdays 9-12am. During the rest of the year visits  
upon request. Admission per person and groups (villa and  garden): € 10,00 – Disabled people: free. School €  
6,00. Guided tours upon request. Availability for wedding party, meetings, gala dinner, lunches, exhibitions,  
photo shooting, For group, by advanced booking: catering service. 
Trasporto pubblico: no./ Bus service: no
Accessibilità disabili: totale./ Wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: parzialmente/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibili 2 posti./ Bus parking area: available 2 spaces
Parcheggio auto: disponibili 300 posti/ Car parking area: available up to 300 spaces
FESTIVI:  aperto su richiesta.



VALDAGNO

Biblioteca Civica “Villa Valle” 
Viale Regina Margherita, 1. Tel. 0445 424545 Fax. 0445 409724 
Info www.comune.valdagno.vi.it – biblioteca@comune.valdagno.vi.it 
Aperta dal martedì al venerdì, ore 9-12 + 14.30-19. 
Aperto anche di lunedì ore 14.30-19 e di sabato ore 14.30-18.
Open from Tuesday to Friday: 9-12am + 2,30-7pm. 
Open also on Monday (2,30-7pm) and on Saturday (2,30-6pm).
Disponibilità per manifestazioni./ Available for cultural events. Accesso libero/ Free entry
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi./ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot.
Accessibilità disabili: parziale./ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no. /Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  aperto il 26, 27, 29, 30 aprile, 2 novembre, 27, 28 , 30 dicembre.

Duomo di S. Clemente
C.so Italia,1. Tel/Fax. 0445/401635 (Parroco) - gianfranco.cavallon@gmail.com
ESTATE: Visite feriali (lunedì-sabato): 08:00-11:30 + 15:00-18:30. Visite festive (domenica e feste): chiuso.
S. Messa feriale: al mattino (ore 09:00) di martedì, venerdì e sabato ; alla sera (ore 18:30) dal lunedì al venerdì. S. 
Messa festiva: sabato ore 18:00 e domenica ore 08:00 + 10:00 + 18:00.
INVERNO: Visite feriali (lunedì-sabato): 08:00-11:30 + 15:00-17:30. Visite festive (domenica e feste): chiuso.S. 
Messa feriale: al mattino (ore 09:00) di martedì, venerdì e sabato ; alla sera (ore 18:30) dal lunedì al venerdì. S. 
Messa festiva: sabato ore 18:00 e domenica ore 08:00 + 10:00 + 18:00.
NOTE: La Sacrestia con la famosa “ancona” è chiusa il lunedì e il giovedì mattina, mentre negli altri giorni si può 
visitare dalle ore 08:30 alle 11.30. Nel pomeriggio, la sacrestia si può visitare in tutti giorni della settimana, dalle 
ore 15:30 alle ore 17:30 (di domenica , ore 8:30-11:30, 17:00-18:30). Si suggerisce di contattare sempre 
preventivamente la Parrocchia. Ingresso libero./ Church open from 8am to 11:30am + from 3pm to 6,30pm 
(Monday-Saturday). Free charge entry. 
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 8minuti a piedi/ Bus service: FTV bus n.1 + 8minuti on foot
Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile a 400 metri/ Bus parking area: available far from church 400m about
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  vedi  sopra.

Museo Civico "D. Dal Lago"
Palazzo Festari, Corso Italia, 63. Tel. 0445/424507-8 Fax. 0445/409724  - Sig,ra Bernardetta Pallozzi
Info www.comune.valdagno.vi.it – museo@comune.valdagno.vi.it
Aperto di sabato (tranne Agosto): ore 16.30-19.00. In altri orari e giorni su appuntamento. Per gruppi  (min 10 
persone) e scuole è gradita la prenotazione. Ingresso gratuito. Si organizzano attività didattiche per le scuole – 
prezzo da concordare./ Open on Saturdays (August excluded): 16.30-19.00 - in other times and days by  
advanced booking.  For groups (min. 10 people) and school classes advanced reservation is kindly required. Free  
admission. Organisation of school activities- price to be agreed.. Availability for events: meetings and 
conferences.
Disponibilità per manifestazioni: convegni e conferenze./ Available for event
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi./ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial



Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile a 50 metri/ Car parking area: available at 50 meters
FESTIVI: aperto sab7/01 + sab7/04 + sab28/04 + sab8/09 + gio01/11 + sab3/11 + sab22/12 + sab29/12.  

Museo delle Macchine Tessili 
Ist. Tecnico Ind.“V.E. Marzotto”, Via Carducci, 9. Tel. 0445/401007 o 0445/410670 Fax 0445/408577
www.retemusealealtovicentino.it - mumat@retemusealealtovicentino.it
Aperto su appuntamento per visite guidate o tutti i giorni di scuola (orari scolastici) per visite autonome./ 
Always open by advanced booking (for guided visit) - or in the morning,when the school is open.
Ingresso gratuito/ Free admission
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi/ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Accessibilità disabili: si./ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si./ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile./ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  chiuso.

Palazzo Festari 
Corso Italia, 63. Info URP 0445/428260 urp@comune.valdagno.vi.it 
Visitabile su richiesta/ Visit upon request
Ingresso libero/ Free admission
Disponibilità per manifestazioni su richiesta/ Available for events upon request.
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi/ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati:  parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: non disponibile./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  chiuso.

Parco  La Favorita 
Via Duca d'Aosta. Info URP 0445/428260 urp@comune.valdagno.vi.it 
Novembre-aprile ore 8.00-19.30  /November-April at 8am-7,30pm
Maggio-Ottobre ore 8-21 /May-October at 8am-9pm
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi/ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no 
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
FESTIVI:  aperto.

La Città Sociale
P.zza S. Gaetano e dintorni.Info URP 0445/428260 urp@comune.valdagno.vi.it 
Percorso di archeologia industriale sempre visitabile. Visite guidate durante le manifestazioni e su richiesta 
(chiamare: ITIS Marzotto (0445/401007) , URP del Comune (0445/428260) o sig.ra Guiotto (328/0205767)./  
Industrial tourism route, always open.Guided tours during scheduled events or by advanced booking.
Accessibilità disabili: totale./ Wheelchair access: yes
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi/ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile./ Bus parking area: available



Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  sempre aperto.

Santuario di S. Maria di Panisacco
Loc. Maglio di Sopra - Tel. 0445/411650  -Parrocchia
Visite solo su richiesta. Ingresso libero. Disponibilità per funzioni religiose e raduni diurni./ Visits only by  
advanced booking. Free admission. Availability for religious functions and daily meeting. 
Accessibilità disabili: no./ Wheelchair access: no 
Trasporto pubblico: no/ no
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no 
Parcheggio bus: non disponibile./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  chiuso.

Villa Gajanigo 
Via Mastini, Info URP 0445/428260 urp@comune.valdagno.vi.it 
Visibile solo esternamente/ Only outside visit
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi/ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no 
Parcheggio bus: no/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  sempre aperto.

Villa Zanuso, ora Fontanari
Corso Italia, Info URP 0445/428260 urp@comune.valdagno.vi.it 
Visibile solo esternamente./ Only outside visit
Accessibilità disabili: no./ Wheelchair access: no
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi./ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no 
Parcheggio bus: no./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  sempre aperto.

Ex Ospedale S. Lorenzo
Via S. Lorenzo, Info URP 0445/428260 urp@comune.valdagno.vi.it 
Visibile solo esternamente./ Only outside visit
Accessibilità disabili: no./ Wheelchair access: no
Trasporto pubblico: bus FTV linea1 + 10minuti a piedi./ Bus service: FTV bus n.1 + 10minuti on foot
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no 
Parcheggio bus: no./ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available
FESTIVI:  sempre aperto.

Frantoio per Noci
C.da Cecchetti – strada per Loc. Mucchione. Tel. 0445/413107 (Andrea Guiotto)- Info URP 0445/428260
Sempre visitabile./ Always open
Ingresso gratuito./ Free admission
Accessibilità disabili: parziale./ Wheelchair access: partial
Trasporto pubblico: no



Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 
FESTIVI:  sempre aperto.

VALLI DEL PASUBIO

Antico Mulino 
Via Gobbi, tel. 0445 630324
Visite solo su richiesta per piccoli gruppi. Ingresso gratuito. Offerta libera.
Visits upon request for small groups. Free admission- tips are welcome.
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile, solo un pulmino./ Bus parking area: not available, only minibus
Parcheggio auto: disponibili 5 posti./ Car parking area: available 5 spaces
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV, fermata più vicina: Valli del Pasubio centro.
Public transport: by bus FTV, nearest bus stop in the city center of Valli del Pasubio.

Museo degli Antichi Mestieri 
Via Roma, tel. 0445 590176 (Pro Loco Valli del Pasubio)
E-mail: prolocovalli@libero.it - Sito web: www.prolocovallidelpasubio.it
Aperto la domenica mattina, da aprile ad ottobre, con orario: 10.30-12.30
Aperto nelle seguenti festività (con orario 10.30-12.00) : 28/04 - 2/06 - 15 e 18/08
Visite su richiesta per scolaresche e gruppi (min.15 persone) durante tutto l'anno, prenotando presso la Pro Loco 
Valli del Pasubio. Ingresso gratuito - offerta libera.
Open from April to October on Sunday morning: from 10.30  to 12.30. Holidays opening (10.30-12.00) : 28/04 -  
2/06 - 15 /08 - 18/08. Guided tours for school classes and groups (min.15 people) by advanced booking. Free  
admission - tips are welcome.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no 
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV, linea 13 e 14. Fermata più vicina: presso Municipio.
Public transport: by bus FTV, route 13 and 14. Nearest bus stop at the Town Hall.

Segheria alla Veneziana
Via Seghetta. Tel. 0445 590176 (Pro Loco Valli del Pasubio)
E-mail: prolocovalli@libero.it - Sito web: www.prolocovallidelpasubio.it
Aperto il 12/05 - 9/06 - 14/07 – 11/08 -  15/08 - 8/09 - 6/10 con orario: 10.00-12.00/15.00-18.00
Visite su richiesta per scolaresche e gruppi (min.15 persone) durante tutto l'anno, prenotando presso la Pro Loco 
Valli del Pasubio. Ingresso gratuito - offerta libera.
Open 12/05 - 9/06 - 14/07 - 11/08 - 15/08 - 8/09 - 6/10 : from 10.00 to12.00 and from 15.00 to 18.00. Guided  
tours for school classes and groups (min15 people) by advanced booking. Free admission - tips are welcome.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no 
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 
Mezzi pubblici: si raggiunge con autobus FTV, linea 13. Fermata più vicina: presso stabilimento Norda.
Public transport: by bus FTV, route 13. Nearest bus stop: next to Norda factory

Sacrario Militare del Pasubio



Loc. Bellavista- Via Ossario, 2.  Tel. 0445 593011
Aperto tutto l'anno da martedì a domenica con orario 9.00-18.00. Dal 15 giugno al 15 settembre, il Sacrario è 
aperto anche di lunedì. Nei giorni festivi sempre aperto. Per gruppi è gradita la prenotazione. Ingresso gratuito./ 
Open all year long from Tuesday to Sunday: 9.00-18.00 ;  from 15th June to 15th September open every day;  
always open during Public Holidays. For groups advanced booking is kindly requested. Free admission.
Accessibilità disabili: parziale /wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: si /Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Museo della 1^ Armata  
Loc. Bellavista ,Via Ossario, 2 . Tel. 0445 593011
Aperto ogni sabato e domenica di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre dalle ore 9.00 alle 17.00;  in luglio, 
agosto e settembre aperto da martedì a domenica dalle ore 9.00 alle 17.00; altri giorni su richiesta. 
Nei giorni festivi aperto sempre. Per gruppi è gradita la prenotazione. Ingresso € 2.00 a persona.
Open on Saturday and Sunday: 9.00  to 17.00  in April, May, June, October, November; in July, August and  
September open from Tuesday to Sunday: 9.00-17.00 ; other days on request. Always open during Public  
Holidays. For groups advanced booking is requested. Entrance ticket: € 2,00
Accessibilità disabili: si / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: disponibile./ Bus parking area: available
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available

Giardino Botanico Alpino S. Marco
Via Dolomiti - Strada per Passo Pian delle Fugazze
Tel. 0445 530533, Fax 0445 530009 (Comunità Montana Leogra-Timonchio)
E-mail: info@cmleogratimonchio.it - Sito web: www.cmleogratimonchio.it
Aperto tutte le domeniche da metà maggio a fine agosto, dalle ore 15.00 alle 19.00
Aperto anche giovedì 15/08. Ingresso € 1,00. Gratuito per minori di 14 anni.
Open on Sunday from half May to the end of August: 15.00-19.00. Open also on Thursday 15/08. 
Entrance ticket: € 1,00. Free admission under 14 years old. 
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partial
Parcheggio bus: disponibile 1 posto/ Bus parking area: available 1 space
Parcheggio auto: disponibili 10  posti/ Car parking area: available 10 spaces
Mezzi pubblici: non è possibile raggiungere il Giardino con i mezzi pubblici/ Public transport: not available

VALDASTICO

Giassara di Forni
Loc. Forni
Tel. 0445-745003 Fax 0445-745566
E-mail  uffsegreteria@comune.valdastico.vi.it – sito internet www.comune.valdastico.vi.it 
Sempre aperto/ Always open
Ingresso gratuito/ Free admission

VALSTAGNA

Grotte di Oliero
Via Oliero di Sotto, 85

http://www.comune.valdastico.vi.it/
mailto:uffsegreteria@comune.valdastico.vi.it


Tel. 0424 558250 - Fax 0424 558251 
e-mail: info@valbrenta.net - sito internet: www.ivanteam.com     
Grotta/Cave: Gen-Feb-Nov-Dic chiuso / Jan-Feb-Nov-Dec:closed; aperto solo il ponte ognissanti 1-2-3 
novembre 10.00-17.00/ Open only 1,2,3  of november 10.00-17.00
Mar-Ott / Mar-Oct: Dom e festivi/ Sun and holiday: 9.00-17.00
Apr/ Apr: Sab/Sat: 14.00-18.00; Dom/Sun: 10.00-18.00
Mag.-Giu.-Set./ May-Jun-Sep: Sab, dom e festivi / Sat.-Sun. and holiday: 9.00-18.00
Dal 15 giu. al 8 sett.: tutti i giorni 9.00-18.00 / from 15th June till 8th Sep.: every day 9.00-18.00
Visite nei giorni di chiusura solo per gruppi su prenotazione/ Visits in the closing days by reservation only for  
groups
Ingresso grotta / Admission cave: € 7,50 (barca e guida, incluso Parco)
Ridotto/ Reductions: € 6,00 (barca e guida, incluso Parco) – (bambini 5-12 anni, al di sopra 65 anni, gruppi min. 
40 persone, diversamente abili, forze dell’ordine/ children 5-12 years, over 65, groups. min. 40 people, disabled,  
police)
Parco/ Gardens: € 3,00
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial  
Servizi attrezzati: parziali./ Equipped toilets: partially
Parcheggio bus: si./ Bus parking area: yes  
Parcheggio auto: si./ Car parking area: yes
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV – n°  48B/49. Con il treno/ By train: fermata Carpanè-Valstagna, 1,5 
km/ Train stop Carpanè-Valstagna, 1,5 km.

Museo Etnografico Canal di Brenta
Via Garibaldi, 27
Tel / Fax 0424 99891 
e-mail: info@museivalstagna.it - sito internet: www.museivalstagna.it 
Orario/ Timetable: Martedì-Venerdì 9.30-12.30/15.30-18.30, Sabato 15.30-18.30, Domenica su prenotazione, 
Lunedì chiuso/ Tuesday-Friday 9.30-12.30/15.30-18.30, Saturday 15.30-18.30, Sunday by booking, Monday 
closed.
Ingresso/ Admission: € 2,00.
Ridotto dai 6 ai 16 anni, over 65, disabili e gruppi minimo 15 persone, visitatori con biglietto cumulativo per le 
Grotte di Oliero: € 1,00/ Reductions: from 6 to 16  years old, over 65 years old, weelchair group 15 pax, visitors  
with a ticket to the Caves of Oliero: € 1,00 
Gratuito: fino ai 6 anni, famiglie, studenti, giornalisti, militari/ Free admission: till 6 years old, families,  
students, journalists, military.
Visita guidata per gruppi su prenotazione/ Guided tours for groups only by booking .
Accessibilità disabili: parziale./ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: no/ Bus parking area: no 
Parcheggio auto: no/ Car parking area: no
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV – n°  48B/49. Con il treno, by train: fermata Carpanè-Valstagna, 600 
m/ train stop Carpanè-Valstagna, 600 m.

Museo di Speleologia e Carsismo “Alberto Parolini” 
Via Oliero di Sotto, 85 (all’ingresso delle Grotte di Oliero)
Indirizzo postale: c/o Municipio - Piazza Duomo,1
Tel./Fax 0424 99983 (Sede Museo) – 0424 99891 (Biblioteca) – Fax 0424 99828 (Municipio)
e-mail: info@museivalstagna.it - sito internet: www.museivalstagna.it
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partially
Servizi attrezzati: parziale/ Equipped toilets: partially

http://www.museivalstagna.it/
mailto:info@museivalstagna.it
http://www.museivalstagna.it/
mailto:info@museivalstagna.it
http://www.ivanteam.com/
mailto:info@valbrenta.net


Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes 
Trasporto pubblico/ Public transport: FTV – n°  48B/49 – Fermata/ Bus stop: 100 m.
Momentaneamente chiuso, per informazioni: tel. 0424 99891 – Temporarily closed  for information: Tel. 0424 
99891

Museo della carta 
Via Oliero di Sotto, 85 (all’ingresso delle Grotte di Oliero)
Indirizzo postale: c/o Municipio - Piazza Duomo,1
Tel./Fax 0424 99983 (Sede Museo) – 0424 99891 (Biblioteca) – Fax 0424 99828 (Municipio)
e-mail: info@museivalstagna.it - sito internet: www.museivalstagna.it
Parcheggio bus: si / Bus parking area: yes 
Parcheggio auto: si / Car parking area: yes 
Trasporto pubblico / public transport: FTV – n°  48B/49 – Fermata/ bus stop: 100 m.
Prossima apertura, per informazioni: Tel. 0424 99891 – Next opening, for information: Tel. 0424 99891

VELO D'ASTICO

Mostra Fotografica Permanente su Antonio Fogazzaro e il suo piccolo grande mondo
Via Canova – Loc. Lago
Prof. Giovanni Matteo Filosofo tel. 0445-740128 / 338-8916627 Fax 0445-741797
E-mail: gm.filosofo@asticoposina.it
Per gruppi e scolaresche visita guidata su prenotazione telefonica al numero sopraindicato/ For groups and 
schoolclasses guided tour by telephone booking at number above.
Prezzo per individuali, gruppi e riduzioni per disabili su accordi telefonici
Gruppi min. 5 su appuntamento/ Groups min. 5 people on booking
Da Aprile a Ottobre/ From  April to October
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Parcheggio auto: 20 posti/ Car parking area: 20 spaces                                                                 
Parcheggio bus: 2 posti./ Bus parking area: 2 spaces

Pieve di San Giorgio
Via San Giorgio
Prof. Giovanni Matteo Filosofo tel. 0445-740128 / 338-8916627 Fax 0445-741797
E-mail: gm.filosofo@asticoposina.it
Tutti i giorni/ Everyday
Visite su prenotazione previo accordo/ Visits only by booking in advance
Prezzo per individuali, gruppi e riduzioni per disabili su accordi telefonici
Gruppi min. 5 su appuntamento/ Groups min. 5 people on booking
Disponibilità per manifestazioni: sì/ Available for events: yes
Accessibilità disabili: sì/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no
Parcheggio auto: 30 posti/ Car parking area: 30 spaces                                                                 
Parcheggio bus: 2 posti/ Bus parking area: 2 spaces

Villa Montanina
Via Montanina, 1
Prof. Giovanni Matteo Filosofo tel. 0445-740128 / 338-8916627
E-mail: gm.filosofo@asticoposina.it

http://www.museivalstagna.it/
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Tutti i giorni/ Everyday 
Tutti i giorni, visite diurne previo appuntamento telefonico
Prezzo per individuali, gruppi e riduzioni per disabili su accordi telefonici
Gruppi min. 5 su appuntamento/ Groups min. 5 people on booking
Disponibilità per manifestazioni: sì/ Available for events: yes
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: sì/ Equipped toilets: yes
Parcheggio auto: 50 posti/ Car parking area: 50 spaces                                                     
Parcheggio bus: 3 posti/ Bus parking area: 3 spaces

Villa Velo – Lampertico - Valmarana ora Ciscato
Non visitabile/ No visits allowed

Villa Velo 
Non visitabile/ No visits allowed

VILLAVERLA

Parco e Villa Ghellini
Via S.Antonio, 6
Tel. 0445 856073 (Pro Loco) –  Fax 0445 357112
Parco/garden: martedì-domenica/Tuesday-Sunday 9.00-18.00   
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: totale /Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area available

Villa Verlato 
Piazza del Popolo, 9
Ref: Lorenzo Putin
Tel. 348 3519260
e-mail: lputin@fimaweb.com 
La villa non è visitabile / The villa is not visitable

ZUGLIANO

Chiesa di S. Biagio
Via Chiesa (Grumolo Pedemonte di Zugliano)
Tel. 0445-362907 (Parrocchia) / 0445-367121
e-mail: luisaillesi@yahoo.it, grumolopedemonte@tiscalinet.it     sito internet: www.comune.zugliano.vi.it
Visitabile su richiesta/ Visits on request. 
Aprile-Ottobre/ April-October
Chiuso in Agosto/ Closed in August
Prima domenica di ogni mese/ First Sunday of every month: 15.00-18.00 
Disponibilità per concerti/ Available for concerts
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente/ Equipped toilets: partially
Parcheggio auto: 30 posti/ Car parking area: 30 spaces  
Parcheggio bus: 3 posti/ Bus parking area: 3 spaces

mailto:grumolopedemonte@tiscalinet.it
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Oasi Molini
Via IV Novembre 
Tel. 0445-330140  Fax 0445-330029
e-mail: info@bibliotecazugliano.it sito internet: www.comune.zugliano.vi.it
Tutti i giorni/ Everyday
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no                     
                         
Pieve di Santa Maria 
Via S. Fermo
Tel 0445-872123 
Domenica e festivi/ Sundays and holidays days 16.00-18.30
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: sì/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no

Villa Giusti del Giardino - Suman
Via Villa, 16
Tel. 0445-330140 Fax 0445-330029
e-mail: info@bibliotecazugliano.it Sito internet www.villagiusti.it 
Visite su prenotazione previo accordo./ Visits only by booking in advance
Ingresso libero/ Free admission
Disponibilità per manifestazioni: meetings./ Available for events: meetings
Accessibilità disabili: parziale./ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no./ Equipped toilets: no
Parcheggio auto: 100 posti./ Car parking area: 100 spaces   
Parcheggio bus: 4 posti./ Bus parking area: 4 spaces                                                          

Villa Porto Usei Dalla Costa Carollo
Via Piazzo, 22
Visibile all’esterno–non visitabile/ Exteriors only-no visits allowed
Accessibilità disabili: no./ Wheelchair access: no
Parcheggio auto: disponibile./ Car parking area: available 
Trasporto pubblico./ Public Transport: Bus FTV

Villa Thiene Ronzani
Via Piazza,1
Tel. 0445-362595
Visibile all’esterno-non visitabile/ Exteriors only-no visits allowed
Accessibilità disabili: sì./ Wheelchair access: yes
Parcheggio auto: 50 posti./ Car parking area: 50 spaces                                                                 
Parcheggio bus: 3 posti./ Bus parking area: 3 spaces
Trasporto pubblico: no/ Bus service: no

http://www.comune.zugliano.vi.it/
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	AGUGLIARO
	Villa Saraceno Bettanin, detta “Palazzo delle Trombe”

	Villa Saraceno - The Landmark Trust
	Tel./Fax 0444 891371 – 041 5222481

	Villa Valmarana Morosini 
	ALTISSIMO
	ARSIERO
	Cimitero militare monumentale


	Rocca  scaligera del Castello di Arzignano
	Piazzale della Vittoria, 35
	Corso Mazzini, 22
	ASIAGO


	Duomo di San Matteo
	Piazza Carli
	Museo “Le Carceri”
	Museo  Battaglia Tre Monti
	Museo Naturalistico Didattico”Patrizio Rigoni”
	c/o Scuola Elementare “M.Ortigara”
	Viale della Vittoria, 1
	Tel. 0424 460124 – cell. 320.4315243 Dott. Zanin - Fax 0424 465600
	Osservatorio Astronomico 

	Via dell’Osservatorio


	Bus FTV n. 23 – Fermata/Bus stop: 2 Km. 
	Sacrario Militare Leiten
	From Tuesday to Sunday 9.00-12.00/14.00-17.00

	Bus FTV n. 23 – Fermata/Bus stop: 1 Km.
	Sala dei Quadri - Palazzo Municipale
	Piazza II Risorgimento

	Bus FTV n. 23
	Museo dell’Acqua

	Chiesa di SS. Trinità 
	Chiesa di S. Donato 
	Via Chiesa
	Tel. 0424 502911
	E-mail: canonica@saneusebio.it   

	Castello degli Ezzelini – Percorso della Cinta Muraria 
	Museo Civico 
	Torre Civica 
	Palazzo Sturm - Museo della Ceramica “Giuseppe Roi” e Museo Remondini 
	Tel. 0424 519940 – Fax 0424 519944 (Ref. Giuliana Ericani) 

	Palazzo Bonaguro – Sezione Zoologica permanente
	Tel. 0424 519940 – Fax 0424 519944 (Ref. Giuliana Ericani) 

	Chiesetta dell’Angelo 
	Museo degli Alpini 
	Storica Grapperia Nardini
	Distilleria Capovilla – Azienda Agricola 
	Raccolta Remondini - Carteria Tassotti
	Tel. 0424 519602 - Fax 0424 519649 


	Cave di Rubbio 
	Tel. 347 1428946 / 328 2143191 - Fax 178 2261987 
	VILLE/VILLAS


	Villa Rezzonico-Borella 
	Via Cà Rezzonico, 64/72
	BOLZANO VICENTINO
	Colombara Pagello-Monza
	Via Fioravanzo
	Museo del Maglio Tamiello  

	Via Strada del Molino, 10 (Ref. Bruno Tamiello)
	Piazza Marconi, 1

	BROGLIANO
	CALDOGNO
	CAMPIGLIA DEI BERICI
	Villa Repeta Bressan
	Chiesa dei Santi Simone e Giuda 

	CASTELGOMBERTO
	CHIAMPO
	CISMON DEL GRAPPA
	Covolo di Butistone 
	Museo Civico Covolo di Butistone e altri sistemi difensivi 
	Tel./Fax 0424 92134


	COGOLLO DEL CENGIO
	Chiesa di S. Agata (VIII sec.)
	CONCO


	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Neve e San Marco
	Esposizione permanente: “I cimiteri militari di Conco”
	Bifora gotica di Casa Poli
	Casa Crestani - Pretore 
	CORNEDO VICENTINO
	Piazzetta delle Scuderie. Tel. URP del Comune 0445/450469 -  Fax 0445/450471

	COSTABISSARA
	Parcheggio bus: disponibile 5 posti / Bus parking area: available, 5 places

	CREAZZO
	CRESPADORO
	DUEVILLE
	Piazza Monza, 1
	Parcheggio auto: disponibile (parcheggio pubblico) / Car parking area: available (public carpark)
	Tel. 0444 590709/ 514458 - Fax 0444 360821 
	Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
	ENEGO



	Torre Scaligera
	Tel. 0424 490319

	Sacello di Monte Frizzon
	FOZA

	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta
	Museo Etnografico, della Guerra e dell’Emigrazione di Foza
	GALLIO


	Santuario della Madonna del Buso
	Valle della Covola
	Percorso didattico-naturalistico della Val di Nos
	Sentiero del Silenzio – Porta della Memoria
	GAMBELLARA
	Tel. 0444 640111  – Fax 0444 640201

	GRANCONA
	GRISIGNANO DI ZOCCO

	Villa Godi Piovene Porto Godi
	Villa Chiericati Da Porto Rigo
	Villa Canal
	Tel. 0444 583147 
	ISOLA VICENTINA
	LAGHI
	Cimitero Austro - Ungarico di Vanzi-Molini

	LONGARE

	Ristorante Aeolia
	Villa Trento Carli
	LONIGO

	Chiesa del Santissimo Redentore (Duomo)
	Palazzo Pisani
	Villa Pisani Bonetti
	Tel. 0444 831104 - Fax 0444 835517

	Villa S. Fermo
	Santuario della Madonna dei Miracoli e Museo degli Ex Voto 
	LUGO DI VICENZA
	Via Palladio, 44 - Loc. Lonedo 
	Tel. 0445 860561 – Fax 0445 860806 ( Referente Christian Malinverni)
	LUSIANA




	Chiesa Arcipretale di San Giacomo
	MALO
	MAROSTICA
	Ex Chiesetta San Marco 
	Museo Ornitologico “Angelo Fabris”  - Mostra sugli uccelli nidificanti della Provincia di Vicenza Collezioni Dalla Riva   

	MASON VICENTINO
	Villa Angaran delle Stelle Cattaneo 

	MONTE DI MALO
	MONTECCHIO MAGGIORE
	Tel. 0444 908112 – 0444 696085 – fax 0444 908505
	Sito web: www.provincia.vicenza.it 


	Villa Cordellina Lombardi
	Tel. 0444 696085 (Villa)  0444 908112 (Presidenza) / Fax 0444 696085 (Villa) 0444 908505 (Presidenza)
	E-mail presidenza@provincia.vicenza.it Sito web: www.provincia.vicenza.it 
	Via S. Rocco, 19

	Fondazione Museo Veneto delle Campane MUVEC
	Tel. 0444 737526 - Fax 0444 735623 
	Tel. 0444 570141 - Fax 0444 964210

	Aperta tutto l’anno / Open all year round 
	MONTICELLO CONTE OTTO
	Villa Valmarana Bressan

	MONTORSO VICENTINO
	MOSSANO
	MUSSOLENTE
	Santuario Madonna dell’Acqua
	Via XI febbraio, 26
	Museo Laboratorio
	Via Firenze

	NOVE
	Museo Civico della Ceramica
	P.zza De Fabris, 5
	Tel. 0424 829807 fax 0424 828300 

	Museo della Ceramica Istituto Statale d'Arte "G. De Fabris" 

	NOVENTA VICENTINA
	Tel. 0444 788511 - Fax 0444 760156 

	ORGIANO
	POJANA MAGGIORE
	POVE DEL GRAPPA
	Museo dello Scalpellino Povese “Antonio Bosa”  

	POZZOLEONE
	Santuario è aperto tutto l’anno e tutti i giorni: 6.30-19.30 / Church is open all year long and every day: 6.30-19.30

	QUINTO VICENTINO
	RECOARO TERME

	Chiesa Arcipretale di S. Antonio Abate 
	Chiesa di S.Margherita Vergine Martire 
	Chiesa di S. Bernardo
	Chiesa di S.Giuliana 
	ROANA

	Istituto di Cultura Cimbra
	Museo della Guerra 1915-1918
	Via Roma

	Collezione Rovini
	c/o ex Scuola Elementare - Via Chiesa 178
	Giu-Ago  tutti i giorni/ Every day June-Aug 9,30.-12.30/16.00-19.00
	ROMANO D'EZZELINO
	Museo dell'Automobile / Car's Museum "Bonfanti-Vimar" 
	Tel. 0424 513746 - Tel./Fax 0424 513690 



	ROTZO
	Museo Archeologico dell’Altopiano dei Sette Comuni
	Available for exhibitions, special events, conferences, film shows 

	Parco Archeologico dell’Altopiano “Bostel”
	Chiesetta di Santa Margherita

	Bus FTV n. 26 – Fermata/Bus stop: 600 mt
	SAN NAZARIO
	Museo del Tabacco e del recuperante 
	Loc. Carpanè
	Piazza IV Novembre
	Tel. 0424 99905 – Fax 0424 99360 (Ref. Michele Bortignon)
	e-mail: info@comunitamontanadelbrenta.vi.it – sito web: www.comunitamontanadelbrenta.vi.it 
	Giugno-Agosto Domenica 15.00-18.00 / June-August  Sunday 15.00-18.00
	Ingresso libero/ Free admission
	Accessibilità disabili: si/ Wheelchair access:yes  
	Servizi attrezzati: si/ Equipped toilets: yes
	Parcheggio bus: si/ Bus parking area: yes  
	Parcheggio auto: si/ Car parking area: yes

	S.PIETRO MUSSOLINO
	SANDRIGO

	Villa Chiericati  Milan 
	Loc. Ancignano
	Via Soella, 7
	SANTORSO

	Museo Archeologico dell’Alto Vicentino 
	SARCEDO

	Villa Manzoni Valcasara
	SOSSANO
	SOVIZZO

	Complesso funerario-cultuale di tipo megalitico dell'età del rame di Sovizzo
	Tel. / Fax. 0444 551009  – cell. 347 3657180 Sig. Giovanni Curti
	THIENE

	Castello Porto Colleoni Thiene
	Ossario Monte Cimone
	Ex cimitero militare Austro-Ungarico 
	Museo Etnografico “La civiltà agricola di montagna”
	Centro Visite Grande Guerra

	Villa Trissino Marzotto 
	VALLI DEL PASUBIO
	Via Dolomiti - Strada per Passo Pian delle Fugazze
	Tel. 0445 530533, Fax 0445 530009 (Comunità Montana Leogra-Timonchio)
	Aperto tutte le domeniche da metà maggio a fine agosto, dalle ore 15.00 alle 19.00
	Aperto anche giovedì 15/08. Ingresso € 1,00. Gratuito per minori di 14 anni.

	VALDASTICO
	Giassara di Forni

	VALSTAGNA
	Grotte di Oliero

	VELO D'ASTICO
	Pieve di San Giorgio
	Villa Montanina


	Oasi Molini
	Pieve di Santa Maria 

	Villa Giusti del Giardino - Suman

