
*ANNO 2015*
MODALITA’ DI VISITA DEI PRINCIPALI MONUMENTI

OPENING HOURS OF THE MOST IMPORTANT MONUMENTS
VICENZA

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

Opening hours are subject to change independent of our will. “Provincia di Vicenza” Tourist Offices do
not take any responsibility for possible variations

Per visitare i musei di Vicenza si può scegliere di acquistare il BIGLIETTO UNICO oppure i BIGLIETTI SINGOLI.

Nel dettaglio:

Il Biglietto Unico è un biglietto cumulativo che ha validità di 7 giorni dal primo utilizzo e permette di visitare:
Teatro Olimpico 

Pinacoteca di Palazzo Chiericati
Chiesa di Santa Corona

Museo Naturalistico-Archeologico
Museo del Risorgimento e della Resistenza
Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari

Museo Diocesano
Palladio Museum

Si può acquistare presso le biglietterie di: 
Teatro Olimpico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari, Museo 
Diocesano, PalladioMuseum.

TARIFFE BIGLIETTO UNICO - CARD MUSEI
Intero € 15,00 
Ridotto € 12,00 Studenti fino ai 25 anni muniti di libretto o tesserino universitario, soci FAI,  soci Touring Club 
Italiano, soci del Centro Turistico Giovanile e titolari ISIC.
Scuole € 5,00 Scuole di ogni ordine e grado. Prenotazione obbligatoria. E' necessario l'elenco degli studenti su 
carta intestata della scuola. Prenotazione obbligatoria per Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati. (Da 10 a 25 
persone vanno effettuate solo chiamando il Call Center al numero di telefono +39 041 2719044, in questo modo si 
potrà usufruire del diritto di prenotazione forfettario di 10 euro a gruppo).
Gruppi € 12,00 Prenotazione obbligatoria per Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati. (Da 10 a 25 persone vanno 
effettuate solo chiamando il Call Center al numero di telefono +39 041 2719044 o www.olimpicovicenza.it, in 
questo modo si potrà usufruire del diritto di prenotazione forfettario di 10 euro a gruppo).
Family  € 18,00 Per 2 adulti accompagnatori di ragazzi (da 1 a 4) fino ai 17 anni.
Gratuito Ragazzi fino ai 17 anni compresi, non in scolaresca, direttori, Conservatori e funzionari museali, previa 
esibizione di idoneo documento di riconoscimento, membri dell’ICOM (International Council of Museums), guide
turistiche, giornalisti italiani e stranieri, previa esibizione di idoneo documento che ne attesti l'appartenenza al-
l'ordine, militari debitamente riconosciuti, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi, portatori di 
handicap e loro accompagnatori.

Informazioni sempre aggiornate qui: 
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131
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Museums in Vicenza can be visited with a combined Biglietto Unico – Museum Card or with single museums
cards.

In detail:
“Biglietto Unico” Museum Card is valid 7 days from the first use and it gives acces to:

Teatro Olimpico 
Pinacoteca di Palazzo Chiericati

Chiesa di Santa Corona
Museo Naturalistico-Archeologico

Museo del Risorgimento e della Resistenza
Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari

Museo Diocesano
Palladio Museum

You can buy it here:
Teatro Olimpico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari, Museo 
Diocesano, PalladioMuseum.

Rates 'BIGLIETTO UNICO –  MUSEUM CARD'
Full € 15,00
Reduced € 12,00  students up to 25 years old with University card, FAI associates, Italian Touring Club members,
members of the Centro Turistico Giovanile and ISIC holders. 
School group  € 5,00 (+ € 10.00 booking fee per schoolgroup consisting of min 10 pax and max 25 pax) School
groups.  A  list  of  the  students  names  on  the  school’s  headed  notepaper  is  required.  Reservation  is  required
(www.olimpicovicenza.it, tel. 0039 041 2719044) 
Groups €12,00 (+ € 10.00 booking fee per group consisting of min 10 pax and max 25 pax) Reservation is required
(www.olimpicovicenza.it, tel. 0039 041 2719044) 
Family  € 18,00  Two adults with maximun 4 children up to 17 years old
Free Entrance:  Children up to the age of 17, when not visiting with a school group; museum directors, curators
and executives on presentation of suitable identity document; Italian and foreign journalists, on presentation of
document showing professional registration; soldiers with identification; teachers and assistants with school and
other groups; ICOM member (International Council of Museums) 

Always updated info here: 
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131  

---
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I BIGLIETTI SINGOLI dei musei si possono acquistare direttamente all’ingresso di ciascun museo (dove non 
diversamente specificato). 
You can buy SINGLE TICKETS directly at the entrance of each museum (if not differently specified)

Teatro Olimpico
Ref. Mattia Bertolini

Piazza Matteotti, 11
Tel. 0444 222800 
E-mail: teatrolimpico@comune.vicenza.it  
Sito web: www.museicivicivicenza.it, 
Per prenotazioni tel. 041 2719044 www.olimpicovicenza.it 
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì/From Tuesday to Sunday, closed on Monday. 
Fino a domenica 5 luglio e dal 7 settembre 2015 : orario 9.00-17.00, ultimo ingresso 16.45/Until 5th July and from
7th September 9am-5pm, last admission 4.45pm. 
Da martedì 7 luglio al 6 settembre 2015: 10.00-18.00, ultimo ingresso 17.45/ From 7th July until September 6th, 
10am-6pm last admission 5.45pm.
Biglietto per il solo Teatro Olimpico €11,00, ridotto €8,00 / Admission only for Teatro Olimpico €11,00,      
reduced €8,00, school classes €2,00
E’ possibile scattare foto all’interno senza flash./ Photos allowed without flash.
Ammessi cani solo di piccola taglia dentro un’apposita sacca trasportata dal padrone/ Only small dogs allowed into
a bag
Accessibilità disabili: totale/ wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: sì / equipped toilets: yes
Disponibilità per spettacoli, concerti, cerimonie ufficiali purchè compatibili con la sede (vedi “Regolamento d’uso 
del complesso museale del Teatro Olimpico” disponibile sulla pagina “Modulistica e richieste” del sito 
www.museicivicivicenza.it / Available for concerts, conventions and shows (following the rules in “Regolamento 
d’uso del complesso museale del Teatro Olimpico” available on “Form and request” page on the website  
www.museicivicivicenza.it)
Posti/seats 470
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Museo Civico - Pinacoteca Palazzo Chiericati 
Ref. dott.ssa L. Simoni, direttore settore cultura, turismo, musei

Piazza Matteotti, 37/39
Tel. 0444 222811 
E-mail: museocivico@comune.vicenza.it  
Sito web: www.museicivicivicenza.it 
Aperto limitatamente all’ala palladiana del complesso museale (Opere dei secoli XVI e XVII – Sale del Lascito G. 
Roi – Donazione Quagliato – Selezione di capolavori delle collezioni).
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì /From Tuesday to Sunday, closed on Monday. 
Fino a domenica 5 luglio e dal 7 settembre 2015 : orario 9.00-17.00, ultimo ingresso 16.30/Until 5th July and from
7th September 9am-5pm, last admission 4.30pm. 
Da martedì 7 luglio al 6 settembre 2015: 10.00-18.00, ultimo ingresso 17.30/ From 7th July until September 6th, 
10am-6pm last admission 5.30pm.
Accessibilità disabili: parziale/ wheelchair access: partially 
Servizi attrezzati: parziale / equipped toilets: partially
Disponibilità per spettacoli, concerti, cerimonie ufficiali, ricevimenti / Available for concerts, conventions and 
shows
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
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Museo Naturalistico Archeologico  
Ref. Dott. Antonio Dal Lago, P.O. Conservatore del Museo
Contra' S. Corona, 4
Tel. 0444 222815 
E-mail: museonatarcheo@comune.vicenza.it 
Sito web: www.museicivicivicenza.it 
Non è sede di biglietteria / No ticket office here.
Fino a domenica 5 luglio e dal 7 settembre 2015 : orario 9.00-17.00, ultimo ingresso 16.45/Until 5th July and from
7th September 9am-5pm, last admission 4.45pm. 
Da martedì 7 luglio al 6 settembre 2015: 10.00-18.00, ultimo ingresso 17.45/ From 7th July until September 6th, 
10am-6pm last admission 5.45pm.
Biglietto per il solo museo naturalistico archeologico €3,50, ridotto €2,50, scuole €2,00 / admission only for museo
naturalistico archeologico €3,50, reduced €2,00, school classes € 2,00
Per le scuole che svolgono attività didattiche al museo è richiesta la prenotazione.
Mezzi pubblici: linea 10, fermata a 50 metri./ Public transport: bus 10, bus stop 50 metres far.
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed 
Sono ammessi cani. / Dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: totale / Equipped toilets: yes
Disponibile per conferenze, seminari, workshop, attività didattiche, eventi musicali, cinema, rappresentazioni 
teatrali, eventi culturali./ Available for conferences, seminars, workshops, didactic activities, music events, 
cinema, theatre performances, cultural events.
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Museo del Risorgimento e della Resistenza - Villa Guiccioli
Viale X Giugno, 115
Tel. 0444 222820 
E-mail: museorisorgimento@comune.vicenza.it  
Sito web: www.museicivicivicenza.it
Aperto da martedì a domenica, in orario: 9.00-13.00, 14.15-17.00./ Open from Tuesday to Sunday, 9.00-13.00, 
14.15-17.00.
Ingresso/Admission: € 3,50 or with Vicenza Card
Ridotto/ Reduced: € 2,00  or with Vicenza Card (studenti fino ai 25 anni muniti di libretto o tesserino 
universitario - soci FAI - soci Touring Club Italiano - soci del centro Turistico Giovanile  e titolario ISIC / 
Students up to 25 years of age with University Card, FAI members, Touring Club Italiano members, Centro 
Turistico Giovanile and ISIC members)
Gratuità per bambini (fino a 17 anni, non in scolaresca), Direttori Conservatori e Funzionari Museali (previa 
esibizione di idoneo documento di riconoscimento), Membri dell’ICOM (International Council of Museums), 
guide turistiche, giornalisti italiani e stranieri (previa esibizione di idoneo documento che ne attesti 
l’appartenenza all’ordine), militari debitamente riconosciuti, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e 
gruppi, portatori di handicap e loro accompagnatore. / Free Entrance children up to 17 years old included, not 
with the school Directors, Conservatives and Museum officials, with an ID card, ICOM members (International 
Council of Museums), tour guides, Italian and foreign journalists with a valid documents that proves they belong 
to the order, recognized Military staff, teachers only if together with school groups, disabled people and their 
accompanying person.
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
Servizi attrezzati: sì/ Equipped toilets: yes
Disponibile per incontri, convegni, presentazioni ecc. Esecuzioni musicali (spazio Auditorium). Manifestazioni e 
cerimonie sono possibili anche negli spazi del Parco storico di Villa Guiccioli, all’interno del quale il museo è 
ubicato./ Available for meetings, congresses, concerts. Events are possible also in the park nearby “villa Guiccioli”
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Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Parcheggio auto:  disponibile/ Car parking area: available
Trasporto pubblico/ Public transport: Bus FTV

Palladio Museum
Contrà Porti, 11

Tel. 0444 323014 – Fax 0444 322869 
E-mail: accoglienza@palladiomuseum.org
Sito web: www.palladiomuseum.org
Aperto da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, chiuso il lunedì./ Open from 
Tuesday to Sunday from 10.00 to 18.00, last admission at 17.30, closed on Monday.
Prenotazione obbligatoria per i gruppi e/o singoli che richiedono la visita guidata./ Booking necessary for groups 
and/or individuals who ask for a guided tour.
Prezzo per individuali/ Admission:  € 6,00
Prezzo per gruppi (min. 15 persone)/ Groups (min. 15 persons): € 4,00
Scuole €2,00 / school classes €2,00
Famiglie € 7,00 / Family €7,00
Riduzioni per soci FAI, soci Touring Club, over 60, studenti fino a 25 anni./ Reductions for FAI associates, 
Touring Club associates, people over 60, students up to 25 years of age.
Gratuità per bambini fino a 5, giornalisti, 1 portatore di handicap + 1 accompagnatore, soci ICOM, 1 insegnante 
accompagnatore per classe, militari/ Free admission for children up to 5, journalists, 1 disabled person + 1 person 
attending him/her, ICOM associates, 1 teacher per class, military.

Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Disponibile per conferenze, convegni, cene, visite riservate./ Available for conferences, conventions, dinners, 
reserved visits.
Parcheggio auto: no/ Car parking area: not available
Parcheggio bus: no/ Bus parking area: not available

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
Contrà S.Corona, 25
Tel. 800 578875 – Fax 0444 991280 
Referente : Elena Milan
E-mail: info@palazzomontanari.com 
Sito web: www.gallerieditalia.com
Aperta tutto l’anno / Open all year long
Martedì-Domenica/ Tuesday-Sunday: 10.00-18.00.
Ingresso/Admission: € 5,00. Ridotto/ Reduced: € 3,00
Ridotto/Reduction: Giovani fino ai 25 anni, over 65, gruppi (min. 15 persone), accompagnatori dei gruppi (a 
partire dal secondo) e scolaresche (a partire dal terzo)/ Young people up to 25 years, over 65, groups (min. 10 max 
30 people), tour groups (from the second) and students (from the third).
Ingresso libero:
prima domenica del mese, ragazzi fino ai 18 anni (ingresso accompagnato fino a 12 anni), scolaresche e 2 
accompagnatori, gruppi di visitatori con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale nell’ambito di visite promosse da
Onlus, un accompagnatore per gruppo, guide turistiche, interpreti in accompagnamento alle guide turistiche, 
docenti e studenti di discipline inerenti l’archeologia, l’architettura, l’arte e i beni culturali in genere, portatori di 
handicap e loro accompagnatore, funzionari museali e membri ICOM, giornalisti, personale MIBACT
Free admission: 
First Sunday of the month,  children under 18 (accompanied input up to 12 years), students and 2 teachers, 
groups of visitors with impaired mobility, sensory and cognitive context of views promoted by the non-profit 
organization, one each group, guide, interpreter accompanying tour guides, teachers and students of related 
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disciplines as archeology, architecture, art and cultural heritage in general, people with disabilities and their 
companion, museum officials and ICOM members, journalists, staff MIBACT
Accessibilità disabili: totale/ wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not  available

Museo Diocesano – Diocesi di Vicenza
Piazza Duomo, 12
Tel. 0444 226400 – Fax 0444 226404
E-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it - sito web: www.museodiocesanovicenza.it   
Da martedì a domenica / From Tuesday to Sunday  : 10.00-13.00 e 14.00-18.00
Lunedì chiuso / Monday closed
Intero/ Admission: € 5,00
Ridotto / Reduced   € 3,50 (gruppi min.10 persone, disabili / groups min 10 people, disabled people)
Gratuità: militari, giornalisti, tesserati ICOM, insegnanti, operatori e conservatori museali, accompagnatori di 
disabili/ Free admission: military,journalists, teachers (with classes),  journalists, curators, ICOM card-carrying 
members.
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi / No dogs allowed
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Disponibile per conferenze, convegni, incontri culturali, concerti/ Available for conferences, conventions, 
cultural meetings, concerts.
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Tempio di Santa Corona 
Contrà S. Corona

Tel: 0444 222811 (Direzione Musei Civici)
Non è sede di biglietteria / No ticket office here.
Intero/full €3,00 ridotto/reduced €2,00, scuole/school €1,00
Aperto da martedì a domenica 9-12 e 15-18. Chiuso lunedì. 
Open from Tuesday to Sunday 9-12 and 15-18. Closed on Monday.
Sabato aperto 9-12 e 15-17 (riapertura alle 17.30 per la S.Messa, ingresso gratuito)
Saturday open 9-12 and 15-17 (re-open from 17.30 for the Mass, free entrance)

ALTRI MONUMENTI / OTHER MONUMENTS

Basilica Palladiana
Piazza dei Signori

Tel. 0444 222122 (Assessorato alle Attività culturali del Comune di Vicenza)
Le modalità e gli orari di visita sono soggetti a possibili variazioni in relazione agli eventi espositivi della sede. 
Fino al 2 giugno 2015 aperta da lunedì a giovedì 9-19 (ultimo ingresso 18), da venerdì a domenica 9-20 (ultimo 
ingresso 19) per la mostra “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh”, al sito www.lineadombra.it i dettagli.
Until 2nd June open from Monday until Thursday 9-19 (last entry 18), from Friday until Sunday 9-20 (last entry 
19), more details at www.lineadombra.it 
Il calendario delle attività già programmate è consultabile sulla pagina “Basilica Palladiana” del sito 
www.basilicapalladiana.vi.it  ,   www.museicivicivicenza.it  .
The opening hours depend on the exhibitions. The schedule of the events is available on the page “Basilica 
Palladiana” on www.basilicapalladiana.vi.it  ,   www.museicivicivicenza.it  , .

6

http://www.museicivicivicenza.it/
http://www.basilicapalladiana.vi.it/
http://www.museicivicivicenza.it/
http://www.basilicapalladiana.vi.it/
http://www.lineadombra.it/
http://www.lineadombra.it/
http://www.museodiocesanovicenza.it/
mailto:diocesi@vicenza.chiesacattolica.it


Museo del Gioiello / Jewellery museum
Basilica Palladiana, Piazza dei Signori 44
Tel. 0444 320799
info@museodelgioiello.it www.museodelgioiello.it
Aperto da martedì a domenica/ Open from Tuesday  to Sunday 10-18
La biglietteria chiude alle 17.15./ The ticket office closes at 17.15.
Chiuso il lunedì/ Closed on Monday.
E’ possibile scattare foto all’interno/ Photos allowed
I cani sono ammessi/ Dogs allowed
Intero € 6; ridotto € 4/ Admission € 6; reduced ticket € 4
Ridotto previsto per: gruppi (min 15, max 25 persone), minorenni e studenti maggiorenni e universitari fino a 26 
anni con tessera di riconoscimento, oltre i 65 anni, giornalisti con tesserino.
Reductions for: groups (min. 15, max 25 people), people under 18 years of age, students older than 18, university 
students up to 26 years of age with document, people over 65, journalists with document.
Ingresso gratuito per: bambini fino ai 5 anni compiuti (non in gruppo scolastico), portatori di handicap e loro 
accompagnatori, tessera AEFI, guide turistiche, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi.
Free admission for: children up to five years of age (not in school groups), disabled people and people attending 
them, AEFI cards, tour guides, teachers accompanying (school) groups.. 
Accessibilità disabili: totale/ wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / equipped toilets: yes

Biblioteca Bertoliana
Contrà Riale, 5 – Sede centrale di Palazzo San Giacomo
Tel. 0444 578211(centralino ) 
Fax 0444 578234 
Referente: Dr Giorgio Lotto, Direttore
E-mail:  consulenza@bibliotecabertoliana.it , organizzazione@bibliotecabertoliana.it 
Sito web: http://  www.bibliotecabertoliana.it  /
Lun-Ven/Mon-Fri: 8.00-19.00; Sab/Sat: 8.00-12.30. 
Estate (ultima settimana di luglio, terza e quarta di agosto)/Summer (last week in July, third and fourth week in 
August) : Lun, Merc, Ven/Mon, Wed, Fri : 8.00-13.00  chiuso/Sat. closed
Mar e Giov/Tue and Thu 8.00-19.00; Sab. chiuso/Sat. closed
Distribuzione e prestiti/ Distribution and lending: Lun-Ven/ Mon-Fri 8.30-12.15 e/and 14.00-18.45. Sab/Sat 8.30-
12.15.
Per visite guidate ai servizi va concordato con Antonella Ronzan tel. 0444 578263 al mattino o via mail 
servizialpubblico@bibliotecabertoliana.it
Trasporto pubblico / Public transport: Bus n. 20, 10, 30, 7, 4, 6, 16
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati per disabili: totale / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni / Public transport: walking distance 10 minutes from 
train station

Palazzo Cordellina 
Contrà Riale, 12
Tel. Rivolgersi alla Biblioteca Bertoliana: centralino 0444 578234
Fax 0444 578234 
Ref: Dott. Giorgio Lotto, Direttore
E-mail amministrazione@bibliotecabertoliana.it   
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it  
Il Palazzo è aperto in occasione di esposizioni e attività culturali. Normalmente chiuso al pubblico, viene aperto 
con gli orari delle attività che ospita. / Palace opens only during special events and exhibitions 
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Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: total 
Servizi attrezzati per disabili: sì / equipped toilets: yes
Disponibile per manifestazioni / Available for cultural events 
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni / public transport: walking distance 10 minutes from 
train station
Da parcheggio di interscambio Cricoli: Centro bus 30. Fermata Corso Palladio. (5’ minuti a piedi). 
Centrobus Dogana linea 20 Fermata Contrà Cantarane: (5’ minuti a piedi)
Centro Bus Stadio linea 10 . Fermata Piazzetta San Biagio (5’ minuti a piedi) Piazza Castello (10’ minuti a piedi)
Centrobus Cricoli linea 30: Contrà Apolloni (5’ minuti a piedi)
Fermata Piazzetta San Biagio linea 7, 4; (3’ minuti a piedi)
Fermate Stazione FS/Centro Storico/Viale Roma/Porta Castello  delle linee: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8,  13, 12/14, 16, 17,18,
(10’ minuti a piedi)
Fermata Piazzale Giusti: linea 6; e 16 da Monteviale-Creazzo (5’ minuti a piedi)

Emeroteca 
Contrà Riale, 13
Tel.  0444 578211 Fax. 0444 578234
Ref: Dott. Giorgio Lotto, Direttore
E-mail: pcost@bibliotecabertoliana.it  Sito web: www.bibliotecabertoliana.it
Sala consultazione quotidiani e periodici /Newspaper library: 
Lun-Ven/ Mon-Fri  9.00-13.00 e/and 14.00-19.00. Sab/Sat  9.00-12.30.
Da parcheggio di interscambio Cricoli: Centro bus 30. Fermata Corso Palladio. (5’ minuti a piedi). 
Centrobus Dogana linea 20 Fermata Contrà Cantarane: (5’ minuti a piedi)
Centro Bus Stadio linea 10 . Fermata Piazzetta San Biagio (5’ minuti a piedi) Piazza Castello (10’ minuti a piedi)
Centrobus Cricoli linea 30: Contrà Apolloni (5’ minuti a piedi)
Fermata Piazzetta San Biagio linea 7, 4; (3’ minuti a piedi)
Fermate Stazione FS/Centro Storico/Viale Roma/Porta Castello  delle linee: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8,  13, 12/14, 16, 17,18,
(10’ minuti a piedi)
Fermata Piazzale Giusti: linea 6; e 16 da Monteviale-Creazzo (5’ minuti a piedi)

Palazzo Costantini
Contrà Riale, 13
Tel. 0444 578211  Fax 0444 578234
E-mail: pcost@bibliotecabertoliana.it     
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it 
Referenti: Dr Giorgio Lotto, Direttore
Lu- Ven/Mon-Fri: 8.00-22.00; Sab/Sat 8.00-12.30; Dom/Sun 9.00 -12.00 
Accessibilità disabili: sì / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati per disabili: parziale / equipped toilets: partially
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni / public transport: walking distance 10 minutes from 
train station
Da parcheggio di interscambio Cricoli: Centro bus 30. Fermata Corso Palladio. (5’ minuti a piedi). 
Centrobus Dogana linea 20 Fermata Contrà Cantarane: (5’ minuti a piedi)
Centro Bus Stadio linea 10 . Fermata Piazzetta San Biagio (5’ minuti a piedi) Piazza Castello (10’ minuti a piedi)
Centrobus Cricoli linea 30: Contrà Apolloni (5’ minuti a piedi)
Fermata Piazzetta San Biagio linea 7, 4; (3’ minuti a piedi)
Fermate Stazione FS/Centro Storico/Viale Roma/Porta Castello  delle linee: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8,  13, 12/14, 16, 17,18,
(10’ minuti a piedi)
Fermata Piazzale Giusti: linea 6; e 16 da Monteviale-Creazzo (5’ minuti a piedi)
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Riviera Berica
Viale Riviera Berica, 631
Tel. 0444 578262  Fax: 0444 578234
E-mail: rberi@bibliotecabertoliana.it
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it
Referente: Dr Giorgio Lotto, Direttore
Lun-Merc-Giov/ Mon-Wed-Thur 14.30-19.00
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: totale / equipped toilets: yes
Trasporto pubblico/ pubblic transport: Bus n. 8 e 13 AIM

Villa Tacchi
Viale della Pace, 89
Tel. 0444 578263  Fax  0444 578234
E-mail: vtacc@bibliotecabertoliana.it   
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it 
Referente: Dr Giorgio Lotto, Direttore
Da Lun a Ven/Mon-Fri: 14.30-19.00
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: totale / equipped toilets: yes
Trasporto pubblico/ pubblic transport: Bus n. 1 AIM 

Anconetta
Via Cristoforo dall’Acqua, 16
Tel. 0444 578264  Fax 0444 578234
E-mail: ancon@bibliotecabertoliana.it  
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it
Referente: Dr Giorgio Lotto, Direttore
Mart-Giov-Ven / Tuesd-Thursd-Fri: 14.30-19.00
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Trasporto pubblico / public transport: Bus n. 5 AIM

Laghetto
Via Lago di Fogliano, 5
Tel. 0444 578265  Fax 0444 578234
E-mail: laghe@bibliotecabertoliana.it  
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it
Referente: Dr Giorgio Lotto, Direttore
Lun-Ven/Mon-Fri: 14.30-19.00
Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial 
Servizi attrezzati: totale / equipped toilets: yes
Trasporto pubblico / public transport: Bus n. 2 AIM

Villaggio del Sole
Via Colombo, 41/A 
Tel. 0444 578266  Fax 0444 578234
E-mail: vsole@bibliotecabertoliana.it   
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it 
Lun-Ven / Mon-Fri: 14.30-19.00
Referente: Dr Giorgio Lotto
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Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale / equipped toilets: partial
Parcheggio auto: disponibile / Car parking area:available
Trasporto pubblico / public transport: Bus n. 5 AIM (capolinea / end of the line)

Ferrovieri
Via Rismondo, 2,
Via Vaccari, 107 (c/o Centro Civico)
Tel. 0444 578267  Fax 0444 578234
E-mail: ferro@bibliotecabertoliana.it  
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it 
Lun-Ven / Mon-Fri: 14.30-19.00
Referente Dr Giorgio Lotto, Direttore
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: totale / equipped toilets: yes
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available 
Trasporto pubblico / public transport: Bus n. 4 AIM 

Centro di Cultura Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Contrà Porta S.Croce, 3 
Tel. 0444 543000 – Fax 0444 321167
Referente: Rita Natoli
E-mail: info@lavigna.it
Sito web: www.lavigna.it
Aperta tutto l’anno / Open all year long
Lun-Ven /Mon-Fri: 9.00-13.00
Servizi attrezzati per disabili: totale / Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Criptoportico Romano
Piazza Duomo, 6
Tel. 347/9426020 
E-mail athena_el@yahoo.it 
Referente: Associazione Ardea, Elena Marzola – Vicenza
Apertura: sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 10 alle 12. 
Open on Saturday from 15 to 17 and on Sunday  from 10 to 12.
In giorni diversi, solo su prenotazione per gruppi e scuole./On other days, only by booking for groups and schools.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Area Archeologia Cattedrale di Vicenza
Piazza Duomo
Tel. 0444 226400 fax 0444 226404
E-mail museo@vicenza.chiesacattolica.it
Sito web www.museodiocesanovicenza.it
Aperta da gennaio a dicembre la domenica alle 15.30. Richiesta la prenotazione / 
Open from January until December on Sunday at 3.30pm, booking requested
Biglietto intero €8,00, per gruppi €3,50 cadauno e €50 per la visita guidata a gruppo, min 10 persone
Ticket €8,00 groups €3,50 each o €50 per group, min.10 people
Accessibilità disabili: no/ wheelchair access: no
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Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not  available
E’ possibile scattare foto all’interno/ Photos allowed
I cani non sono ammessi/ Dogs not allowed
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Galleria Berga – Arte Moderna e Contemporanea * aggiornato al 2014
Contrà Porton del Luzzo, 16
Tel/Fax 0444/235194
Ref. Stefano Pausa
E-mail: info@galleriaberga.it 
Sito web: www.galleriaberga.it 
Aperto tutto l’anno, eccetto il mese di agosto, da martedì a sabato 16.30-19.30 (la mattina su appuntamento)/ 
Open year-round except August, from Tuesday to Saturday 16.30-19.30 (by booking in the morning)
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Disponibile per esposizioni d’arte / Available for art exhibitions
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico / public transport: 10 min a piedi dalla stazione dei treni, o bus AIM linee 1, 2, 4, 5, 7. La 
fermata si trova a 50m dalla Galleria / walking distance 10 minutes from the train station, or by bus AIM, lines: 1, 
2, 4, 5, 7. The bus stop is at 50m from the gallery. 

Loggia Zeno
Piazza Duomo, 11
Ref. Curia Vescovile – Piazza Duomo, 10
Tel. 0444 226300 - Fax 0444 326530
E-mail: diocesi@vicenza.chiesacattolica.it 
Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it
Lun-Ven/Mon-Fri: 9.00-12.30.
Chiuso nel periodo di ferragosto/ Closed during the week of 15th August.
Ingresso libero/Free admission
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
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Public transport: walking distance 10 minutes from the train station

Palazzo delle Opere Sociali Cattoliche
Piazza Duomo, 2 
Tel. 0444 226339 -  Fax 0444 326530
Ref. Economo diocesano; Curia Vescovile, Piazza Duomo, 10
E-mail: diocesi@vicenza.chiesacattolica.i  t 
Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it
Lun-Ven/Mon-Fri 9.00-12.00/14.30-18.30
Sab/Sat 9.00-12.00
Chiuso nel periodo di ferragosto/Closed during the week of 15th August.
Ingresso gratuito/ Free admission
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes 
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Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Disponibilità per riunioni e convegni / Available for conventions
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni 
Public transport: walking distance 10 minutes from the train station

Museo storico scientifico naturalistico del Seminario vescovile di Vicenza
Borgo S. Lucia, 43 
Ref. Mons. Giuseppe Dalla Costa
Tel. 0444 501177 - Fax 0444 303663
E-mail: seminario.vicenza@tin.it
Mesi di apertura: gennaio – giugno; settembre – dicembre
Open from January to June and from September to December
Aperto su appuntamento/ Open by appointment
Limite di 25 persone per i gruppi/ Maximum 25 persons per group.
Gradita offerta all'ente Seminario Vescovile di Vicenza./ An offering to the institution is welcome.
Gruppi min. 10 persone
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
Cani non ammessi./ No dogs allowed.
Disponibile per visite guidate./ Available for guided tours.
Parcheggio auto: 40 posti/ Car parking area: 40 cars
Parcheggio bus: 3 posti/ Bus parking area: 3  places
Trasporto pubblico: autobus aim linee 2, 5, 7, 9, 11, fermata di via IV Novembre (la fermata dista 350 m dalla sede 
del museo); autobus aim linee 2, 9, 11, fermata di via Rodolfi (la fermata dista m 190 dalla sede del museo).
Public transport: AIM buses 2, 5, 7, 9, 11, bus stop in Via IV Novembre (the bus stop is 350 m far from the 
museum); AIM buses 2, 9, 11, bus stop in Via Rodolfi (the bus stop is 190 m far from the museum).

Palazzo del Monte di Pietà 
Contra' del Monte, 13
Tel. 0444 322928 – Fax 0444 320423
E-mail: montespa@tin.it  , sito internet: fondazionemontedipietadivicenza.it
1° sabato del mese su richiesta/1st Satuday of each month on request
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
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
Trasporto pubblico: zona pedonale; linea 10 o 20 Centrobus Stadio e Cricoli – 200 m.
Public transport: pedestrian area; bus 10 or 20 Centrobus Stadio and Cricoli – 200 m.

Palazzi Gualdo
Piazzetta Gualdi, 7 
Tel. 0444 326317 – Fax 0444 327865
E-mail: consiglio@ordineavvocati.vicenza.it 
Sito web: www.ordineavvocati.vicenza.it 
Il palazzo è sede operativa degli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. Al momento è privo di personale 
ausiliario per accompagnamento nelle visite / the building is seat of the Vicenza Lawyers Association. No 
employees are available for guided tours at the moment. 
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
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I cani sono ammessi./ Dogs allowed.
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
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 1,5
Public transport: bus AIM, line 1,5

Palazzo Thiene
Contrà S. Gaetano Thiene, 11
Tel. 0444 339989, 0444 339216
E-mail: palazzothiene@popvi.it 
Sito web: www.palazzothiene.it
Aperto solo su prenotazione da gennaio a giugno e da settembre a dicembre. Chiuso luglio e agosto e nei giorni in-
frasettimanali festivi. Aperto su prenotazione mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 17.00. La visita guidata 
agli interni di Palazzo Thiene è possibile solo su prenotazione, con almeno una settimana di anticipo, chiamando i 
numeri 0444 339989 e 0444 339216.
Open only by booking from January to June and from September to December. Closed in July and August and on 
holidays. Open by booking on Wednesday, Thursday and Friday from 9.00 to 17.00. A guided tour to the interiors
of Palazzo Thiene is possible only by booking at least one week before.
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Ingresso gratuito./ Free admission.
Accessibilità disabili: sì / Wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: sì / Equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Palazzo Trissino-Baston
Sede Municipale/City Townhall
Corso Palladio, 98
Visite solo su richiesta indirizzata all'URP/ Visits only on request, 
tel. 0444 221360, www.comune.vicenza.it 
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes 

Palazzo Brusarosco- Casa Gallo – (Restauro dell’arch.Scarpa)
Contrà Porta S.Croce, 3 
Tel 0444 543000 – Fax 0444 321167
Ref. Natoli Rita
E-mail: info@lavigna.it
Sito web: www.lavigna.it
Aperta tutto l’anno / Open all year long
Lun-Ven /Mon-Fri: 9.00-12.30
Ingresso libero/ Free admission
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / equipped toilets: yes
Trasporto pubblico / public transport: Bus n. 3, 4 AIM (fermata / bus stop: Viale D’Alviano)

Palazzo Valmarana Braga
Corso A.Fogazzaro,16 

Tel./ fax 0444 514397, cell. 347 7204658
E-mail: info@palazzovalmaranabraga.it
Sito web: www.palazzovalmaranabraga.it 
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Lun.- ven. 10-13 dal 6 gennaio al 6 giugno escluse le festività. Sempre su prenotazione tramite il sito 
www.palazzovalmaranabraga.it./  Mon.-Fri. 10-13 from 6th January to 6th June. Always by booking through the 
website www.palazzovalmaranabraga.it 
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Sito in centro storico, zona a traffico limitato./ Located in the historical centre, in the pedestrian area.
Admission: € 7 / Admission: € 7
Prezzo per gruppi (min 15 persone) e disabili/ Price for groups (min. 15 people) and disabled people: € 5
Gratuito sotto i 18 anni/ Free of charge under 18 years of age.
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati per disabili./ Equipped toilets
Disponibilità per mostre, eventi, cene e colazioni di lavoro, matrimoni, convegni, conferenze, ecc.
Available for exhibitions, events, business dinners and breakfasts, weddings, conventions, etc.
Ricettività: 3 appartamenti in affitto completamente arredati/ Accommodation: 3 furnished flats to rent
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available

CHIESE E MONUMENTI SACRI/CHURCHES AND SANCTUARIES

CENTRO STORICO  / CITY CENTRE

Cattedrale o Duomo (S. Maria Annunciata)
Piazza Duomo, 8

Tel. 0444 325007 (sacrestia)
Aperta tutto l’anno/ Always open
Lun-Sab/ Mon-Sat  10.30-11.45/ 15.30-18.00
Domenica e festivi/ Sundays and holidays:  15.30-17.15  / 18.00-19.15
Durante le celebrazioni le visite sono sospese/ During the Mass no visits allowed
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati/ Equipped toilets: no
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni 
Public transport: walking distance 10 minutes from the train station

Tempio di S. Lorenzo
Piazza S. Lorenzo, 4  
Tel. 0444 321960 – Fax 0444 527000
Aperta tutto l’anno/ Open all year long 7.00-12.00/15.30-19.00 (in estate apre alle 16.00 /it opens at 16.00 in 
summer). 
Durante le celebrazioni le visite sono sospese/ During the mass no visits allowed
Accessibilità disabili: sì / Wheelchair access: yes
Disponibilità per incontri musicali di spiritualità in chiesa e per incontri culturali in Sala francescana.
Available for religious concerts in the church and for cultural meetings in the Franciscan Room.
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico/ Public transport: linee 1-5-7 (fermata / bus stop Motton S. Lorenzo); centrobus Dogana 
(piazza S. Lorenzo)
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Chiesa di Santo Stefano
Contra’ S. Stefano, 6
Tel. 0444 542168
Lun.-ven./ Mon.-Fri. 8.30-9.45/ 16.00-18.00; sab. e dom./ Sat. and Sun. 9.00-12.30
Durante le celebrazioni le visite sono sospese/ During the mass no visits allowed
Per visite guidate gratuite/ For free guided tours: 0444 226626 (CTG)
Da metà aprile a metà ottobre 2015 martedì e giovedì 9.00-12.00
From the mid of April to the mid of October 2015 on Tuesday and Thursday 9.00-12.00
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Ingresso libero/ Free admission
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico: 15 min a piedi dalla stazione dei treni
Public transport: walking distance 15 minutes from the train station
Ingresso libero/Free admission
Durante le celebrazioni le visite sono sospese/ During the Mass no visits allowed

Chiesa di San Vincenzo
Piazza dei Signori
Tel. 0444 322928 – Fax 0444 320423
E-mail: montespa@tin.it, sito internet: fondazionemontedipietadivicenza.it
Dom/Sun: 10.30-12.00. 
1° sabato del mese, su richiesta / First Saturday of the month,on request
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Servizi attrezzati/ Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
Trasporto pubblico: Centrobus via Bassano, linea 10, circa 200 m.

Chiesa di San Michele in Foro - ai Servi
Piazza Biade, 23
Tel. 0444 543812 
E-mail: parrocchiadeiservi@gmail.com 
Tutti i giorni/everyday: 7.30-12.00/16.00-19.00
Durante le celebrazioni le visite sono sospese/ during the Mass visits are not allowed
Ingresso libero/Free admission
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes 
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Chiesa di San Gaetano da Thiene
Corso Palladio, 147
Tel. 0444 546590
Lun-dom/Mon-Sun 7:30-12:30/15:30-19:00
Aperta tutto l'anno / Open all year long  
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: no / wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no/ equipped toilets: no
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Chiesa dei Filippini
Corso Palladio/ Stradella dei Filippini
Tel./ Fax  0444 544339
E-mail: sanmarcello@parrocchia.vicenza.it
Aperto tutti i giorni/ Open every day 6.30-12.00, 16.00-18.00
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parziale / Equipped toilets: partial
Disponibile un centro giovanile e una sala grande per incontri.
A youth centre and a big room are available for meetings.
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 
Piazzetta S.Giacomo
Tel. 0444 578211 (Biblioteca Bertoliana) – Fax 0444 578234
Sito web: www.bibliotecabertoliana.it
Chiusa per restauro / Closed for restoration
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Public transport: walking distance 10 minutes from the train station

Chiesa di San Pietro Apostolo 
Piazza S.Pietro
Tel. 0444 514443 – Fax 0444 514443
E-mail: sanpietro.vicenza@parrocchia.vicenza.it
Aperta tutto l'anno nei giorni feriali su appuntamento./Open all year long on weekdays by booking.
Aperta nel fine settimana con visite sospese durante le celebrazioni./ Open during weekends, no visits during 
masses. 
E' possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no

Chiostro delle Monache di S. Pietro (Chiostro dell'Istituto O. Trento)
Piazzetta S. Pietro, 9
Tel. 0444 218811/ 218812 – Fax. 0444 218810
E mail: segreteria@ipab.vicenza.it
Sito web: www.ipab.vicenza.it
Lun-Dom/Mon-Sun: 8.30-12.30/15.00-17.00 (15-17.30 estivo/ in summer)
Apre su appuntamento./ Open by booking.
Ingresso libero/Free admission
Per i gruppi è gradita richiesta scritta o via mail / A written request  is advisable for groups.
Chiesa delle monache su appuntamento, accessibile dal chiostro./ The monks’ church opens by booking
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile (a pagamento) / Car parking area: available (by paying)

Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
Contra' delle Grazie, 14 
Tel. 0444 324394 – Fax 0444 324096
E-mail: info@istitutorezzara.it 
Sito web: www.istitutorezzara.it   
Aperto da lunedì a venerdì / Open from Monday to Friday  9.00-11.30 
Ingresso gratuito / free entrance
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E' possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed
Centro storico (Z.T.L.). Distanza fermata autobus 500 m./ Old town centre. Bus stop 500 m
Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partially
Servizi attrezzati: no/ Equipped toilets: no

Chiesa di San Rocco
Contrà Mure San Rocco
Tel. 0444 235090
E-mail: info@rsanovellovicenza.org
Aperta mercoledì, giovedì, venerdì 9.00-11.30/ Open Wednesday, Thursday,Friday 9.00-11.30
Ingresso libero / Free entrance
E' possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access: yes
Disponibile per concerti / Available for concerts
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available

Chiesa dei Santi Ambrogio e Bellino (Sede espositiva AB23) *aggiornato al 2014
Contrà S. Ambrogio, 23
Tel.0444 326547
Nel 2015 ospiterà il teatro del Lemming, al termine dei lavori di restauro. / Under restauration, reopening in 2015

Chiesa di S. Croce in S. Giacomo Maggiore dei Carmini
Corso Fogazzaro, 254
Tel. 0444 321345 
E-mail: santacroce.vicenza@parrocchia.vicenza.it 
Tutti i giorni / Everyday, 8.00-12.00, 15.30 (estate/ summer 16.00)-19.30 (domenica/Sunday 18.00)
Durante le celebrazioni le visite sono sospese/ During Mass visits are not allowed
Accessibilità disabili: sì / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Disponibile per manifestazioni religiose./ Available for religious events.
Parcheggio auto: pubblico, a pagamento/ Public carpark with fee.

Chiesa di Santa Maria in Araceli
Piazza Araceli, 21 
Tel. 0444  514438 (parrocchia)
Fax.Parrocchia Araceli 0444 319749
E-mail: parrocchia@araceli.it 
Sito web www.araceli.it 
Aperta tutto l'anno / Open all year long
Circa 9-11 e 15-17 senza orari fissi, meglio verificare telefonicamente prima della visita
From about 9 to 11 and 15 to 17, no fix opening times
Giovedì mattina chiuso / Closed on Thursday morning
Visite guidate su appuntamento telefonico/ Guided visits available by telephone booking 
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: parziale/ wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio auto: disponibile parcheggio a pagamento/ Car parking area: paid parking available

Chiesa di San Domenico
Contra' San Domenico, 33
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Ref. Ufficio Produzione del Conservatorio di Musica di Vicenza Cecilia Fabris
Tel. 0444 507551 – Fax 0444 302706
E-mail: produzione@consvi.it; sito web: www.consvi.it
Aperta da lunedì a sabato solo su appuntamento, compatibile con le attività didattiche.
Open from Monday to Saturday only by booking, compatibly with didactic activities.
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale./ Wheelchair access: total.
Servizi attrezzati per disabili: totale/ Equipped toilets: yes
Parcheggio auto: sì./ Carpark: yes.
Parcheggio bus: non disponibile./ Bus-parking area: not available.

FUORI DEL CENTRO STORICO  / OUT OF THE CITY CENTRE

Basilica di Monte Berico
Viale X Giugno, 87
Tel. 0444 559411– Fax 0444 559413
E-mail: monteberico@monteberico.it 
Sito web: www.monteberico.it   
Mesi di apertura: sempre./ Opening months: always.
Estivi/ Summer: 6.00-12.30/14.30-19.30.
Invernali/ Winter: 6.00-12.30/ 14.30-18.00
Mezzi pubblici/ Public transport: bus FTV; bus AIM solo domenica/only on Sundays
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: yes
Servizi attrezzati per disabili: totale/ Equipped toilets: yes
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available

Basilica dei Santi Felice e Fortunato
Corso SS. Felice e Fortunato, 219
Tel./Fax 0444547246
E-mail: sanfelice@parrocchia.vicenza.it 
Lun-dom/Mon-Sun : 8.00- 12.00
Ingresso libero/Free admission
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati per disabili: sì / equipped toilets: yes
Parcheggio auto: parcheggio in via Cattaneo / Car parking area in via Cattaneo
Parcheggio auto: no / Car parking area: no
Parcheggio bus: no/ Bus parking area: no
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 1, 12, 14
Public transport: bus AIM, line 1, 12, 14

Complesso Ex Convento San Silvestro
Contrà S.Silvestro 67
Tel. 0444 226300 -Fax 0444 326530
E-mail: diocesi@vicenza.chiesacattolica.it
Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it
Aperto in occasione di celebrazioni liturgiche, concerti e mostre 
Open for religious celebrations, concerts and exhibitions 
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
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Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available
Trasporto pubblico: 10 min dalla stazione dei treni
Public transport: walking distance 10 minutes from train station

Abbazia di S.Agostino
Vialetto Mistrorigo, 8
Tel. 0444 569393 – fax 0444 1833500
E-mail: santagostino@parrocchia.vicenza.it
Ref. Don Raimondo Salanschi
Aperta tutti i giorni/ Open everyday  8.30-12.30/ 15.00-18.30
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed 
Non sono ammessi cani. / No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale / Wheelchair access: total
Trasporto pubblico: autobus AIM linea 41, fermata S. Agostino
Public transport: AIM bus, line 41, bus stop S. Agostino

Abbazia di S.Maria Etiopissa
Via Marosticana 518/A - Polegge
Tel. 0444 595623
Visitabile su richiesta telefonica / Open by telephon booking.

Chiesa romanica di San Giorgio Martire in Gogna 
Viale A. Fusinato, 115 
Tel./ Fax 0444  565839
E-mail: donpaolotraverso@gmail.com 
Sito web: www.sangiorgiovi.it 
Aperta tutti i giorni/ Open every day  08.00-19.00
Ingresso libero/Free admission
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed 
Non sono ammessi cani. / No dogs allowed.
Accessibilità disabili: no / Wheelchair access: no
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Disponibile per concerti di musica sacra./ Available for church music concerts.
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Parcheggio bus: disponibile/ Bus parking area: available
Trasporto pubblico: bus AIM n° 4, fermata di fronte alla chiesa
Public transport: AIM bus 4, bus stop in front of the church.

Chiesa di San Giuliano e Chiostro di Girolamo Salvi
Corso Padova, 59
Tel. 0444218811 –218812 Fax. 0444 218810
E mail: segreteria@ipab.vicenza.it
Sito web: www.ipab.vicenza.it
Chiesa: tutti i giorni su richiesta /everyday on request: 9.30-11.30 (con possibilità di visita guidata gratuita /free 
guided visits)
Chiostro: aperto tutto l’anno /Cloister open all year long: 9-11 e 15-17  (15-17.30 estivo/in summer)
Possibilità di visita anche in altri orari su appuntamento / Other times open on request  
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes 
Servizi attrezzati: sì / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile (a pagamento)/ Car parking area: available (by paying)

19

mailto:segreteria@ipab.vicenza
http://www.sangiorgiovi.it/
mailto:donpaolotraverso@gmail.com
mailto:santagostino@parrocchia.vicenza.it


Complesso Monumentale Convento Santa Maria Maddalena
Strada delle Maddalene
Tel. 0444 980117
Aperto tutto l’anno su prenotazione/ open all year long by booking in advance
Offerta libera / free donation
E’ possibile scattare foto all’interno./ Photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access : total
Servizi attrezzati: no / equipped toilets: no
Parcheggio auto: disponibile (4 posti) / Car parking area: available (for 5 cars)
Parcheggio bus: disponibile (1 posto) / Bus parking area: available (for 1 bus)

ORATORI  / ORATORIES

Oratorio di S. Bernardino in "S. Chiara"
Contrà dei Burci, 14
Tel. 0444 325082 – Fax 0444 325747
Aperto previo appuntamento telefonico./ Open by telephone booking.
Offerta libera / free donation
Accessibilità disabili: totale/ wheelchair access: total
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available

Oratorio S. Nicola da Tolentino
Piazzetta S. Nicola
Tel.0444 543812
parrocchiadeiservi@gmail.com 
Sabato / Saturday: 10.00 -12.00
Domenica / Sunday : 15.00-18.00
altri orari su appuntamento / other times by booking 
Ingresso libero per individuali, offerta richiesta per i gruppi/ Free admission for individuals, offer requested for 
groups 
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi./ No dogs allowed.
Accessibilità disabili: totale/ Wheelchair access:total
Servizi attrezzati / Equipped toilets: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
15 min a piedi dalla stazione dei treni /15 minutes on foot from the train station

Oratorio del Gonfalone
Piazza Duomo
Tel. 0444325007
Non è possibile scattare foto all’interno/ No photos allowed
I cani non sono ammessi/ No dogs allowed
Ingresso libero/ Free admission
Per visite guidate gratuite/ For free guided tours: 0444 226626 (CTG)
Da metà aprile a metà ottobre 2015  giovedì e sabato 9.00-12.00/ From the mid of April to the mid of October 
2015 on Thursday and Saturday 9.00-12.00
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no
Parcheggio bus: non disponibile/ Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile/ Car parking area: not available
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Oratorio dei Boccalotti
Piazza S.Pietro
Tel.0444 218811 - 218812 (Ipab) – 0444 514443 (segreteria parrocchia di S. Pietro)
Fax.0444 218810 (Ipab)
E-mail: parrocchiasanpietrovi@alice.it, segreteria@ipab.vicenza.it 
Sito web: www.ipab.vicenza.it
Aperta tutto l'anno nei giorni feriali su appuntamento./Open all year long on weekdays by booking.
Aperta nel fine settimana con visite sospese durante le celebrazioni./ Open during weekends, no visits during 
masses. 
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 pagamento) / Car parking area: available (by paying)

Oratorio delle Zitelle
Contra’ S. Caterina
Tel. 0444218811 –218812 Fax. 0444 218810
E mail: segreteria@ipab.vicenza.it
Sito web: www.ipab.vicenza.it
Aperto la mattina nei giorni feriali su appuntamento/ Open in the morning from Monday to Saturday by booking.
Parcheggio auto: disponibile (a pagamento) / Car parking area: available (by paying)

Chiostro dei Proti e Oratorio di S.Maria della Visitazione (o dei Proti)
Contrà dei Proti, 5 (ZTL)
Tel. 0444218811 –218812 Fax. 0444 218810
E mail: segreteria@ipab.vicenza.it
Sito web: www.ipab.vicenza.it
Chiostro: aperto tutto l’anno su appuntamento /Cloister open all year long by booking: mattina/ morning 9-11; 
pomeriggio/ afternoon 16-18 (estivo/in summer), 15.30-17 (invernale/in winter)
Oratorio dei Proti: su appuntamento /by booking: mattina/ morning  9-11; pomeriggio/ afternoon 16-18 (estivo/in
summer), 15.30-17 (invernale/in winter)
Ingresso libero/Free admission
Chiostro: accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Oratorio dei Proti : Accessibilità disabili: parziale / wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: si / equipped toilets: yes
Parcheggio bus: non disponibile / Bus parking area: not available
Parcheggio auto: non disponibile / Car parking area: not available

PARCHI E GIARDINI/PARKS AND GARDENS

Giardino Salvi e Loggia Valmarana
Piazzale De Gasperi

Tel. 0444 322962 (abitazione custode)
Tutti i giorni /everyday: 7.30-20.00
Ingresso libero/Free admission
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

Parco Querini   * aggiornato al 2014
Contrà Chioare - Viale Rodolfi 
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Tel. 0444 222148 / 0444 965113 /0444 222152 , fax 0444 222170
Tutti i giorni/everyday
Da novembre a gennaio / From November to January  8.00-17.00, 
Febbraio/February: 8-17.30; 
Marzo/March: 8.00-19.00; 
Aprile/April: 7.30-20.00; 
Maggio-Giugno-Luglio –Agosto (1-15)/June-July – August (1-15): 7.00-21.00;  Agosto dal 16 al 31/August from 16 
to 31  7-20.30
Settembre (1-15)/September (1-15): 7.00-20.00, Settembre (16-30)/September (16-30): 7.00-20.00
Ottobre (1-15)/ October (1-15): 8-19.00; Ottobre (16-31)/ October (16-31): 8-18.30; 
Ingresso libero/Free admission
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Servizi attrezzati: sì / equipped toilets: yes
Disponibilità per manifestazioni all'aria aperta / Available for events open air
Parcheggio auto: adiacente l'ospedale / Car parking area: near the hospital

Parco Storico di Villa Guiccioli
Viale X Giugno, 115
Tel. 0444 222820 – Fax 0444 326023
E-mail: museorisorgimento@comune.vicenza.it
Dal 1 ottobre al 31 marzo/From October 1st to March 31st  Mar-Dom /Tue-Sun: 9-17.30
Dal 1 aprile al 30 settembre/From April 1st to September 30th  Mar-Dom /Tue-Sun: 9.00-19.30
Chiuso il lunedì, Natale, Capodanno / Closed on Monday, 25th december, 1st January
Trasporto pubblico: Fermata FTV / FTV bus stop
Ingresso libero / Free admission  

Oasi WWF Stagni di Casale “Alberto Carta”
Strada delle Ca' Perse, 155
Ulteriore ingresso, previo accordo, da via Zamenhof (zona industriale Vicenza Est)
Another entrance on request is via Zamenhof (Vicenza Est industrial area)
Ref. WWF Vicenza
Tel. 0444 911206
E-mail oasidicasale@gmail.com, stagni_casale@wwf.it; sito web www.oasidicasale.it 
Aperta tutto l’anno eccetto il mese di agosto e il periodo tra il 1° gennaio e il 15 febbraio (ulteriori chiusure 
possono essere effettuate in funzione di alcuni lavori di gestione dell’area. 
Open all year long, except August and from 1st January to 15th February (it might close again because of works in 
the area)
Orario invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo): sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica e festive dalle 9 alle
16 (orario continuato).
From 1st October to 31st March: Saturday 9am-12pm, 2pm-4pm; Sunday and holidays 9am-4pm.
Orario estivo (dal 1 aprile al 30 settembre): sabato 9-12, 16-18; domenica e festivi  9-18. 
From 1st April to 30th September: Saturday 9am-12pm, 4pm-6pm; Sunday and  holidays 9am-6pm.
È previsto un contributo d’ingresso per la manutenzione dell’area
Entrance fee for the maintenance of the area
Intero/ Full ticket: € 5
Ridotto (“Carta 60”, 14 a 18 anni, disabili)/ Reduced ticket ((people over 60 and from 14 to 18 years of age, 
disabled people): € 3
Gratuito per soci WWF e ragazzi fino a 14 anni.
Free admission for WWF associates and children up to 14 years of age
I cani sono ammessi al guinzaglio ed eventualmente con museruola./ Dogs are allowed on leash and possibly with 
muzzle
Accessibilità disabili: accessibilità parziale solo per l’accesso alla torretta di osservazione del centro visite. Tutti i 
sentieri sono accessibili. 
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Wheelchair access: partial access only to the observation turret of the visitors centre; all paths are accessible.
Servizi attrezzati per disabili: sì / Equipped toilets: yes
Disponibile per attività legate all’ambiente: proiezioni video, conferenze e corsi, organizzati da WWF 
eventualmente in collaborazione con altre associazioni.
Available for activities dealing with environment: videos, conferences and courses organized by WWF, also 
together with other associations.
Parcheggio auto: disponibile/ Car parking area: available
Parcheggio bus: disponibile solo in via Zamenhof/ Bus parking area: available only in via Zamenhof.
Trasporto pubblico: autobus AIM, linea 17, fermata Casale, poche corse (v. www.aim-mobilita.it)
Public transport: AIM bus 17; bus stop Casale, very few buses (see www.aim-mobilita.it)

Oasi didattica della Valletta del Silenzio
Stradella della Rotonda
Ref. WWF Vicenza
Tel. 0444 911206, oasidicasale@gmail.com, www.oasidicasale.it
Aperta tutto l’anno da martedì a domenica 8.30-18.00/ Open all year long from Tuesday to Sunday 8.30-18.00
Accesso esclusivamente a piedi. È vietato uscire dai sentieri.
It can be reached only on foot. Leaving paths is not allowed.
I cani sono ammessi solo al guinzaglio./ Dogs  are allowed only on a leash.
Accessibilità disabili: totale / wheelchair access: yes
Disponibile per attività legate all’ambiente e alla conoscenza e valorizzazione del paesaggio nelle sue componenti 
naturali, agresti, storiche e architettoniche, organizzati da WWF, eventualmente in collaborazione con altre 
associazioni.
Available for activities dealing with environment and the knowledge and development of landscape and its 
natural, rural, historical, architectural parts, organized by WWF also together with other associations.
Parcheggio auto: 15 auto./ Carpark available for 15 cars.

VILLE/VILLAS

Villa La Rotonda
Via della Rotonda, 45

Tel. 0444 321793, 333 6409237
Fax 049 8791380
E-mail:  info@villalarotonda.it 
Sito web: www.villalarotonda.it
Villa “La Rotonda” è aperta alle visite dal 21 febbraio al 7 novembre tutti i giorni: dalle 10.00 alle 12.00, dalle
15.00 alle 18.00. Lunedì: giornata di chiusura settimanale. Febbraio, marzo e novembre 10-12.30 e 14.30-17.
Villa “La Rotonda” is open from 21st February to 7th November every day: from 10.00 to 12.00, from 15.00 to
18.00; closed on Monday.February, March and November 10-12.30 and 14.30-17.

Condizioni di visita:
€ 5,00 per la sola visita esterna (solo il martedì, giovedì, venerdì e domenica) con l'orario di cui sopra, non occorre 
prenotare./ to visit only the outside (only on Tuesday, Thursday, Friday and Sunday) with the  hours mentioned 
above, booking is not necessary.
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€ 10,00 per la visita esterna ed interna solo il mercoledì e il sabato con l'orario di cui sopra, non occorre prenotare/
to vist the outside and inside only on Wednesday and Saturday with the  hours mentioned above, booking is not 
necessary.
€ 20,00 Per una visita privata ed esclusiva all'interno della villa. I gruppi formati da 20 persone o meno ritireranno
un biglietto cumulativo di € 400,00; ai gruppi più numerosi si rilasciano i biglietti individuali di € 20,00./
For a private and exclusive visit to the interiors of the villa. Groups of 20 persons or less collect a € 400,00 group 
ticket; larger groups are given individual € 20,00 tickets.
- Occorre prenotare almeno con 2 settimane di anticipo per concordare l'orario di visita inviando la richiesta 
scritta via e-mail all'indirizzo prenotazioni@villalarotonda.it o al numero di fax +039 049 8791380. Tutti i gruppi 
di cui sopra sono tenuti al versamento anticipato di €400,00 da effettuare con bonifico bancario intestato a 
“Fondazione La Rotonda” presso la Banca Popolare di Vicenza e all'immediato invio della copia della ricevuta 
bancaria a conferma della prenotazione./ 
It is necessary to book at least 2 weeks before to fix the visit time by sending a written request by e-mail 
(prenotazioni@villallarotonda.it)or fax (+039 049 8791380). Pre-payment of the total amount of  € 400,00 to the 
bank account of “Fondazione la Rotonda” is requested (send a copy of the invoice as confirmation of the booking).

Presentare la copia del bonifico in biglietteria. E' obbligatorio attenersi all'orario prefissato, in caso contrario, la 
prenotazione sarà assegnata al gruppo/visitatore successivo./ Show at the arrival a copy of the payment. Arrival on
time is requested.

Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed.
I cani non sono ammessi all'interno, solo nel giardino./ No dogs allowed into the villa, only in the garden.

Non si concedono sconti né gratuità. Hanno libero accesso unicamente le guide italiane e straniere con tessera di 
riconoscimento o espressamente autorizzate dalla proprietà e i minori di sei anni. 
No discounts or free entrances available. Free entrance permitted only to Italian and foreign guides with label of 
recognition or authorized by the owner and children up to six years old.
Accessibilità disabili: parziale / Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: parzialmente / Equipped toilets: partially
Gratuità per le persone diversamente abili in carrozzella./ Free entrance for disabled people in wheelchairs.

Disponibile per manifestazioni: incontri istituzionali, cene placé fino a 150 persone, colazioni di lavoro e cene
private; incontri di cultura:  letteratura, scienza,  musica; nella bella stagione,  in giardino,  la villa può ospitare
concerti fino a 3000 persone sedute, con la possibilità di organizzare servizio parcheggio, security, assicurazioni; le
Scuderie de La Rotonda offrono spazio a meeting, incontri, eventi, mostre, cene di gala, matrimoni ed anniversari.
/ Available for events: institutional meetings, dinners for a maximum of 150 persons, working lunches and private
dinners; culture meetings: literature, science, music; during spring and summer, in the garden, the villa can host
concerts for a maximum of 3000 persons sitting, with the option of organizing park service, security, insurance;
Scuderie de La Rotonda can host meetings, events, exhibitions, gala dinners, weddings and anniversaries.

Parcheggio auto: 10 posti di fronte all'entrata della villa, 8 presso il parcheggio gratuito del distributore Benza
(attualmente chiuso per lavori) in viale Riviera Berica. / Carpark: for 10 cars in front of the entrance to the villa,
for 8 cars in the free carpark at the Benza petrol station (temporary closed) in Viale Riviera Berica.
Parcheggio bus: 3 presso il parcheggio gratuito del distributore Benza in Viale Riviera Berica, altri 3 posti nel
piazzale antistante la facciata est della villa sulla Riviera Berica./ Bus parking area: for 3 buses in the free carpark
at the Benza petrol station in Viale Riviera Berica, for other 3 buses in the area in front of the eastern façade of
the villa along the Riviera Berica.

In auto: autostrada A4, uscita Vicenza Est, direzione Riviera Berica./  By car: A4 motorway, Vicenza Est exit,
direction Riviera Berica.
In treno: fino a Vicenza e poi in autobus (nr. 8) dalla stazione alla villa./ By train to Vicenza railway station; then
from the station to the villa by bus (nr. 8).
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Villa Valmarana “Ai Nani”
Via dei Nani, 8 
Ref. Carolina Valmarana
Tel. +39 0444 321803 
E-mail: info  @villavalmarana.com
Sito web: www.villavalmarana.com   
Dal 14 marzo 2015: dal martedì al venerdì: 10.00–12.30 e 15.00–18.00; sabato e domenica orario continuato: 
10.00–18.00; giorno di chiusura: lunedì
From 14th March open from Tuesday until Friday 10-12.30 / 15-8, on Saturday and on Sunday 10-18 no stop.
Closed on Monday.

Singoli/ Individuals: € 10,00
Gruppi/ Groups (min. 15 persone): € 7,00
Studenti in comitiva: € 5,00 (1 professore ogni 15 studenti, gratuito)/ Students in groups: €5,00 (free admission 
for1 teacher every 15 students)
1 guida o 1 accompagnatore gratuiti. / Free admission for 1 guide..
Accesso gratuito per i bambini sotto i 12 anni./ Free admission for children under 12 years of age.
Sconti famiglie / Discounts for families

Visita guidata: Tutte le domeniche da setttembre, senza prenotazione, alle ore 11 verrà effettuata per chi lo 
desidera una visita guidata di Palazzina e Foresteria della durata di un’ora. Sarà tenuta in due lingue (a scelta fra 
italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, a seconda della composizione del gruppo). Costo visita guidata 
(gruppo max di 30 persone – min 5): € 3 a persona (oltre al costo del biglietto di entrata). Possibilità di 
degustazione di un calice di vino (bianco o rosso) presso il bar della villa a €2,50 a persona.
Guided visits: from September every Sunday at 11.00am guided tours to the villa, in two different languages 
(choosen from Italian, French, Spanish, German and English). Price: (group min. 5 - max. 30 people): € 3,00 per 
person (in addition to the entrance ticket of the villa). Wine tasting (white or red wine) at the Villa Valmarana 
Bar €2,50 per person.

Accessibilità disabili: parziale/ Wheelchair access: partial
Servizi attrezzati: no / Equipped toilets: no
Gratuità disabili: sì./ Free admission for disabled people.
Non è possibile scattare foto all’interno./ No photos allowed
I cani sono ammessi./ Dogs allowed

Disponibile per mostre, matrimoni, cene, eventi al di sotto delle 170 persone./ Available for exhibitions, 
weddings, dinners, events with less than 170 people.
La villa ha un bar interno disponibile sia a chi visita sia a chi è solo di passaggio./ There is a bar in the villa, which 
is available both for visitors and for passing people.
Ricettività: 1 appartamento (Ai Nani 2) per 7 persone (3 stanze, 2 bagni, cucina, salone)/ Accommodation: 1 
apartment (Ai Nani 2) for 7 people (3 rooms, 2 bathrooms, kitchen, living room) 
Bar aperto sia per i visitatori, sia per chi non visita la villa / Bar open both for visitors and not visitors of the villa
Parcheggio auto: max 15 posti (nella piazzetta antistante, gratuito)/ Carpark: for max. 15 cars (in the area in front, 
free of charge)
Parcheggio bus: no/ Bus-parking area: no

Villa Ghislanzoni Curti
Loc. Bertesina
Via San Cristoforo, 73/75
Cell. 347 5232100
Fax: 0444 387300
E-mail: info@villaghislanzoni.it 
Sito web: www.villaghislanzoni.it 
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Visitabili solo gli esterni 8-12, 15-18 salvo appuntamento in orari diversi. Tutti i giorni.
Chiamare preventivamente il 347 5232100. Only the outside can be visited by telephone booking (347 5232100).
Mezzi pubblici: autobus n. 1 Bertesina capolinea di fronte alla villa.
Public transport: bus nr. 1, end of line in front of the villa.
Accessibilità disabili: parziale/ wheelchair access: partial
Servizi attrezzati per disabili: parziale / Equipped toilets: partially
Disponibilità per eventi culturali, mostre, concerti. /Available for cultural events, exhibitions, concerts. 
Ricettività: 6 appartamenti per un totale di 20 posti letto./ Accommodation: 6 apartments (20 beds)
Parcheggio bus: disponibile (2 posti)/ Bus parking area: available (for 2 buses)
Parcheggio auto: disponibile (10 posti) / Car parking area: available (for 10 cars)

Villa Gazzotti Marcello Curti
Loc. Bertesina

Via S. Cristoforo, 23  
Ref. Lorenzo Curti
Cell. 347 5232100
Fax 0444 387300
Mesi di apertura: tutto l’anno/ Open all year long by telephone booking.
8.30-11.30; 15-18 salvo appuntamento in orari diversi. Tutti i giorni.
Mezzi pubblici: autobus n. 1 Bertesina capolinea di fronte alla villa.
Public transport: bus nr. 1, end of line in front of the villa.
Accessibilità disabili: no/ Wheelchair access: no.
Servizi attrezzati per disabili: no / Equipped toilets: no
Disponibile per soggiorni e/o manifestazioni: no
Not available for accommodation and events.
Parcheggio auto: sì./ Carpark: available.

Villa Trissino * aggiornato al 2014
Loc. Cricoli

Strada Marosticana, 4-6
Abitazione e uffici privati. Non visitabile. Visibile dalla strada
Private house. Not visitable. You can see the villa from the street

INFORMAZIONI:
Ufficio Informazioni Turistiche Vicenza – Piazza Matteotti, 12
tel. 0444 320854 – Fax 0444 327072 – e-mail: iat.vicenza1@provincia.vicenza.it
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