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Biglietto Unico per il circuito museale cittadino

MUSEI inclusi nel BIGLIETTO UNICO









Teatro Olimpico
Museo Civico - Pinacoteca Palazzo Chiericati
Museo Naturalistico Archeologico
Museo del Risorgimento e della Resistenza - Villa Guiccioli
Palladio Museum
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
Museo Diocesano – Diocesi di Vicenza
Tempio di Santa Corona

ALTRI MONUMENTI

















Basilica Palladiana
Museo del Gioiello
Biblioteca Bertoliana
◦ Palazzo Cordellina
◦ Emeroteca
◦ Palazzo Costantini
Centro di Cultura Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Criptoportico Romano
Area Archeologia Cattedrale di Vicenza
Galleria Berga – Arte Moderna e Contemporanea
Loggia Zeno
Palazzo delle Opere Sociali Cattoliche
Museo storico scientifico naturalistico del Seminario vescovile di Vicenza
Palazzo del Monte di Pieta
Palazzo Thiene
Palazzo Trissino-Baston - Sede Municipale
Palazzo Brusarosco- Casa Gallo – (Restauro dell’arch.Scarpa)
Palazzo Valmarana Braga

CHIESE E SANTUARI
CENTRO STORICO
 Cattedrale o Duomo (S. Maria Annunciata)
 Tempio di San Lorenzo
 Chiesa di Santo Stefano
 Chiesa di San Vincenzo
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Chiesa di San Michele in Foro - ai Servi
Chiesa di San Gaetano da Thiene
Chiesa dei Filippini
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
Chiesa di San Pietro Apostolo
Chiostro delle Monache di S. Pietro (Chiostro dell'Istituto O. Trento)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie
Chiesa di San Rocco
Chiesa dei Santi Ambrogio e Bellino (Sede espositiva AB23)
Chiesa di S. Croce in S. Giacomo Maggiore dei Carmini
Chiesa di Santa Maria in Araceli
Chiesa di San Domenico

FUORI DAL CENTRO STORICO









Basilica di Monte Berico
Basilica dei Santi Felice e Fortunato
Abbazia di Sant'Agostino
Abbazia di Santa Maria Etiopissa
Chiesa romanica di San Giorgio Martire in Gogna
Chiesa di San Giuliano e Chiostro di Girolamo Salvi
Complesso Monumentale Convento Santa Maria Madddalena

ORATORI







Oratorio di S. Bernardino in "S. Chiara"
Oratorio San Nicola da Tolentino
Oratorio del Gonfalone
Oratorio dei Boccalotti
Oratorio delle Zitelle
Chiostro dei Proti e Oratorio di S.Maria della Visitazione (o dei Proti)

PARCHI E GIARDINI
Giardino Salvi e Loggia Valmarana
Parco Querini
Parco Storico di Villa Guiccioli
Oasi WWF Stagni di Casale “Alberto Carta”
Oasi didattica della Valletta del Silenzio

VILLE






Villa La Rotonda
Villa Valmarana ai Nani
Villa Ghislanzoni Curti
Villa Gazzotti Marcello Curti
Villa Trissino

Per visitare i musei di Vicenza si può scegliere di acquistare il BIGLIETTO UNICO oppure i BIGLIETTI SINGOLI.
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Nel dettaglio:
Il Biglietto Unico è un biglietto cumulativo che ha validità di 7 giorni dal primo utilizzo,
prevede un solo passaggio per singola sede e permette di visitare:
Teatro Olimpico
Pinacoteca di Palazzo Chiericati
Chiesa di Santa Corona
Museo Naturalistico-Archeologico
Museo del Risorgimento e della Resistenza (ingresso gratuito)
Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari
Museo Diocesano
Palladio Museum
Si può acquistare presso le seguenti biglietterie:
Ufficio IAT di piazza Matteotti 12, Museo naturalistico-archeologico,
Palladio Museum, Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari e Museo Diocesano.
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 (+ € 5,00 diritto di prenotazione a classe). Scuole di ogni ordine e grado.
Prenotazione obbligatoria. Il biglietto unico scuole ha validità di 1 anno dal primo utilizzo.
E' necessario l'elenco degli studenti su carta intestata della scuola.
Prenotazione obbligatoria per Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati al +39 0444 964380,
booking@comune.vicenza.it.
Gruppi € 12,00 (min. 10 persone) Prenotazione obbligatoria per Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati
(+ € 10,00 diritto di prenotazione da 10 a 25 persone).
Call Center tel. +39 0444 964380 mail booking@comune.vicenza.it.
Gruppi € 10,00 (min. 10 persone) Ingresso al Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati, prenotazione obbligatoria
(+ €
10,00 diritto di prenotazione da 10 a 25 persone)
Call Center tel. +39 0444 964380 mail booking@comune.vicenza.it.
Gruppi Unpli € 7,00 Permette di accedere a 5 sedi: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo del
Risorgimento, Museo Naturalistico Archeologico, Chiesa di S. Corona.
Call Center tel. +39 0444 964380 mail booking@comune.vicenza.it.
Gruppi Centro diurno anziani € 5,00 per i centri del comune di Vicenza. Permette di accedere a 5 sedi: Teatro
Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo del Risorgimento, Museo Naturalistico Archeologico,
Chiesa di S. Corona. Call Center tel. +39 0444 964380 mail booking@comune.vicenza.it.
Family € 18,00 Per 2 adulti accompagnatori di ragazzi (da 1 a 4) fino ai 17 anni compresi.
Biglietto tifosi € 10,00 per i tifosi della squadra ospite del Vicenza Calcio,
muniti di biglietto per lo Stadio
Menti. Il biglietto è acquistabile alla biglietteria di piazza Matteotti, 12 il giorno della partita,
quello antecedente e quello successivo.
Biglietto residenti € 7,00 per i residenti di Vicenza e provincia, previa esibizione di un documento d'identità.
Permette di accedere a 5 sedi: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo del Risorgimento,
Museo Naturalistico Archeologico, Chiesa di S. Corona.
Ha validità di 30 giorni dal primo utilizzo, con un ingresso per ogni singola sede.
Si acquista presso la biglietteria di piazza Matteotti, 12.
Card annuale Palazzo Chiericati € 30,00 biglietto nominativo valido per 365 giorni dalla data di emissione,
valido per un numero illimitato di entrate a Palazzo Chiericati.
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 all'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

Indice

I BIGLIETTI SINGOLI per i musei si possono acquistare direttamente all’ingresso di ciascun museo (dove non
diversamente specificato).

Teatro OlimpicoPiazza Matteotti, 11
Tel. 0444 222800 (biglietteria)
teatrolimpico@comune.vicenza.it
www.museicivicivicenza.it
Ref. Mattia Bertolini tel. +39 0444 222121 mbertolini@comune.vicenza.it
Per prenotazioni chiamare il tel. 0444 964380 oppure via mail booking@comune.vicenza.it
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì
Orario invernale:
fino al 30 giugno e dall'1 settembre 2017: 9.00-17.00, ultimo ingresso 16.45
Orario estivo:
dal 1 luglio al 31 agosto 2017: 10.00-18.00, ultimo ingresso 17.45
Non è sede di biglietteria. Possibilità di acquistare i biglietti presso la Biglietteria di piazza Matteotti 12.
Biglietti:
Intero € 11,00
Ridotto € 8,00 studenti fino a 25 anni muniti di libretto o tesserino universitario, soci FAI, soci Touring Club Italiano, soci
del Centro Turistico Giovanile e titolari ISIC
Scuole € 2,00 (è necessaria la prenotazione al n. +39 0444 964380 o booking@comune.vicenza.it e l'elenco degli
studenti su carta intestata della scuola)
Ingresso 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 all'ordine),
militari debitamente riconosciuti, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi, portatori di handicap e
loro accompagnatori.
E’ possibile scattare foto all’interno senza flash.
Ammessi cani solo di piccola taglia dentro un’apposita sacca trasportata dal padrone.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili: sì
Disponibilità per concerti, opere, spettacoli teatrali, convegni, purché 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
Posti: 470
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile
Trasporto pubblico: Bus linee AIM fermate Viale Giuriolo – Piazza Matteotti – Largo Goethe
Museo Civico - Pinacoteca Palazzo Chiericati
Referente: Clelia Stefani
Piazza Matteotti, 37/39
Tel. 0444 222817 fax 0444 222155
museocivico@comune.vicenza.it
www.museicivicivicenza.it
L'allestimento attuale espone le collezioni civiche che vanno dal 1200 al 1600 inoltrato (ala palladiana, ala
novecentesca, collezione Roi)
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì
Orario invernale:
fino al 30 giugno e dall'1 settembre 2018: 9.00-17.00, ultimo ingresso 16.30
Orario estivo:
dal 1 luglio al 31 agosto 2017: 10.00-18.00, ultimo ingresso 17.30
Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese per i residenti a Vicenza e provincia con documento.
Non è sede di biglietteria. Possibilità di acquistare i biglietti presso la Biglietteria di piazza Matteotti 12.
Biglietti:
Intero € 7,00
Ridotto € 5,00 studenti fino a 25 anni muniti di libretto o tesserino universitario, soci FAI, soci Touring Club Italiano,
soci del Centro Turistico Giovanile e titolari ISIC
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Scuole € 2,00 (necessaria la prenotazione al n. +39 0444 964380 o booking@comune.vicenza.it e l'elenco degli
studenti su carta intestata della scuola, +€ 5,00 per classe per diritto di prenotazione), le scuole potranno visitare il
museo per due volte nell'arco di un anno se in entrambi i casi prenotano.
Ingresso 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 all'ordine),
militari debitamente riconosciuti, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi, portatori di handicap e
loro accompagnatori.
Il biglietto ha validità per sette giorni (un ingresso).
É possibile scattare foto.
Sono ammessi i cani di piccola taglia all'interno dell'apposito trasportino.
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: parziale
Disponibilità per spettacoli, concerti, convegni, cene, mostre
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile
Trasporto pubblico: Bus linee AIM fermate Viale Giuriolo – Piazza Matteotti – Largo Goethe
Museo Naturalistico Archeologico
Ref. Dott. Antonio Dal Lago, P.O. Conservatore del Museo
Contra' S. Corona, 4
Tel. +39 0444 222815
museonatarcheo@comune.vicenza.it
www.museicivicivicenza.it
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì.
Orario invernale: fino al 30 giugno e dal 1 settembre: 9.00-17.00, ultimo ingresso 16.30
Orario estivo: dal 1 luglio al 31 agosto: 10.00-14.00, ultimo ingresso 13.30
Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese per i residenti a Vicenza e provincia con documento.
Biglietti:
Intero € 3,50
Ridotto € 2,50 studenti fino a 25 anni muniti di libretto o tesserino universitario, soci FAI, soci Touring Club Italiano, soci
del Centro Turistico Giovanile e titolari ISIC;
Scuole € 2,00 con elenco studenti su carta intestata della scuola
Ingresso 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 all'ordine),
militari debitamente riconosciuti, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi, portatori di handicap e
loro accompagnatori.
Mezzi pubblici: Bus AIM linea 30, fermata a 50 metri
E’ possibile scattare foto all’interno.
Sono ammessi cani.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Disponibile per conferenze, seminari, workshop, attività didattiche, eventi musicali, cinema, rappresentazioni teatrali,
eventi culturali.
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Museo del Risorgimento e della Resistenza - Villa Guiccioli
Viale X Giugno, 115
Tel. 0444 222820
museorisorgimento@comune.vicenza.it
www.museicivicivicenza.it
referente: Mauro Passarin
Orario invernale:
dal 1 settembre al 31 maggio 2017: 9.00-13.00 e 14.15-17.00 ultimo ingresso 16.30
Orario estivo:
dal 1 luglio al 31 agosto 2017: 10.00-14.00, ultimo ingresso 13.30
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Chiuso 1 gennaio, 23 aprile, 25 dicembre, 31 dicembre
Ingresso gratuito.
È possibile scattare foto all'interno previa richiesta.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: parzialmente
Auditorium disponibile per eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale o in collaborazione con Comune e
Museo del Risorgimento e della Resistenza.
Trasporto pubblico: Bus FTV, Bus AIM linea 18 (solo le domeniche e i festivi)
Tempio di Santa Corona
Contrà S. Corona
Tel. 0444 222811 fax 0444 222155 (Direzione Musei Civici)
museocivico@comune.vicenza.it
www.museicivicivicenza.it
Aperta da martedì a domenica.
Orario invernale:
fino al 30 giugno e dall'1 settembre 2017: 9.00-17.00, ultimo ingresso 16.30
Orario estivo:
dal 1 luglio al 31 agosto 2017: 10.00-18.00, ultimo ingresso 17.30
(Al sabato e nei prefestivi riapertura alle 17.30 per la S. Messa, ingresso gratuito)
Non è sede di biglietteria. Possibilità di acquistare i biglietti presso il museo naturalistico-archeologico.
Biglietti:
Intero € 3,00
Ridotto € 2,00 studenti fino a 25 anni muniti di libretto o tesserino universitario, soci FAI, soci Touring Club Italiano, soci
del Centro Turistico Giovanile e titolari ISIC;
Scuole € 1,00 con elenco studenti su carta intestata della scuola
È possibile scattare foto.
Sono ammessi i cani di piccola taglia all'interno dell'apposito trasportino.
accessibilità disabili: parziale (solo nelle tre navate)
servizi attrezzati per disabili: no
La chiesa è disponibile per concerti e convegni.
Trasporto pubblico: bus AIM linea 30, fermata Contrà Canove

Palladio MuseumContrà Porti, 11
Tel. 0444 323014 – Fax 0444 322869
accoglienza@palladiomuseum.org
www.palladiomuseum.org
Aperto da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, chiuso il lunedì.
Prenotazione obbligatoria per i gruppi e/o singoli che richiedono la visita guidata.
Biglietti:
Prezzo per individuali € 8,00
Prezzo per gruppi (min. 15 persone) € 6,00
Scuole € 2,00
Famiglie € 12,00
Riduzioni per soci FAI, soci Touring Club Italiano, over 60, studenti fino a 25 anni.
Gratuità per bambini fino a 5 anni, giornalisti, 1 portatore di handicap + 1 accompagnatore, soci ICOM, 1 insegnante
accompagnatore per classe, militari
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Disponibile per conferenze, convegni, cene, visite riservate.
Parcheggio auto: no
Parcheggio bus: no
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Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
Contrà S.Corona, 25
Tel. 800 578875 – Fax 0444 991280
Referente Elena Milan
info@palazzomontanari.com
www.gallerieditalia.com
Aperto da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, chiuso il lunedì.
Biglietti:
Intero € 5,00
Ridotto € 3,00
Ridotto giovani fino ai 25 anni, over 65, gruppi (min. 15 persone), accompagnatori dei gruppi (a partire dal secondo) e
scolaresche (a partire dal terzo)
Ingresso libero: prima domenica del mese, clienti Gruppo Intesa San Paolo, 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.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Museo Diocesano - Diocesi di Vicenza
Piazza Duomo, 12
Tel. 0444 226400 – Fax 0444 226404
museo@vicenza.chiesacattolica.it
www.museodiocesanovicenza.it
Aperto da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, chiuso il lunedì.
Chiuso Pasqua, Pasquetta, 23 Aprile, 15 Agosto, 24 e 25 dicembre, 1 gennaio
Biglietti:
Intero € 5,00
Ridotto € 3,50 (gruppi min. 10 persone, disabili)
Gratuità militari, giornalisti, tesserati ICOM, insegnanti, operatori e conservatori museali, accompagnatori di disabili.
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: sì
Disponibile per conferenze, convegni, incontri culturali, concerti
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
ALTRI MONUMENTI
Basilica Palladiana
Piazza dei Signori
Referente: Ida Beggiato – Tel. 0444 222122
Fabrizio Discornia - Tel. +39 0444 222850
basilicapalladiana@comune.vicenza.it
Dal 7 ottobre 2017 all'8 aprile 2018 “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”
aperta da lunedì a giovedì 9.00-18.00, da venerdì a domenica 9.00-20.00
Informazioni e prenotazioni www.lineadombra.it
Nei mesi successivi le modalità e gli orari di visita sono soggetti a variazioni in relazione agli eventi espositivi della
sede. Il calendario delle attività programmate è consultabile alla pagina “Basilica Palladiana” al sito
www.basilicapalladiana.vi.it www.museicivicivicenza.it
È possibile scattare foto.
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Ammessi cani solo di piccola taglia dentro un apposito trasportino.
Accessibilità disabili: totale.
Disponibile per conferenze, cerimonie nuziali, cene, eventi privati (presentazione prodotti aziende commerciali,
artigianali e industriali).
Capienza massima: max 500 pax in tutto il monumento di cui max 150 in terrazza e max 350 tra salone e loggiato
inferiore.
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Bus navetta n.10 da “Park Stadio” fermata Largo Neri Pozza, dietro la Basilica Palladiana.
Museo del Gioiello
Basilica Palladiana, Piazza dei Signori 44
Tel. +39 0444 320799
info@museodelgioiello.it
www.museodelgioiello.it
Aperto da martedì a venerdì 15.00 -19.00
Sabato e domenica 11.00 – 19.00
La biglietteria chiude alle 18.15.
Chiuso il lunedì
Non è possibile scattare foto all’interno
I cani non sono ammessi
Intero € 8
Ridotto € 6 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.
Scuole: € 2, Residenti 5€
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.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Biblioteca Bertoliana
Contrà Riale, 5 – Sede centrale di Palazzo San Giacomo
Tel. 0444 578211(centralino )
Referente: Dr Ruggiero Di Pace, Direttore
consulenza@bibliotecabertoliana.it, direzione.bertoliana@comune.vicenza.it
http://www.bibliotecabertoliana.it
Lun-Ven: 8.00-19.00; Sab: 8.00-12.30.
Estate (ultima settimana di luglio, terza e quarta di agosto): Lun, Merc, Ven: 8.00-13.00 sab. chiuso
Mar e Giov 8.00-19.00; Sab. chiuso
Chiusura del servizio di Palazzo San Giacomo 1-15 agosto
Distribuzione e prestiti: Lun-Ven 8.30-12.15 e 14.00-18.45. Sab 8.30-12.15.
Per visite guidate ai servizi va concordato con Ufficio Consulenza tel. 0444 578203 al mattino o via mail
consulenza@bibliotecabertoliana.it
Trasporto pubblico:
Bus n. 20, 10, 30, 7, 4, 6, 16
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: totale
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Palazzo Cordellina
Contrà Riale, 12
Rivolgersi alla Biblioteca Bertoliana: centralino tel. 0444 578211
Ref: Dott. Riggiero Di Pace, Direttore
amministrazione@bibliotecabertoliana.it
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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.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili: sì
Disponibile per manifestazioni
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
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
Ref: Dott. Ruggiero Di Pace, Direttore
pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it
www.bibliotecabertoliana.it
Sala consultazione quotidiani e periodici
Lun-Ven 9.00-13.00 e 14.00-19.00. Sab 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
pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it
www.bibliotecabertoliana.it
Referenti: Dr Ruggiero Di Pace, Direttore
Lun 8.00-19.00; Mar- Ven: 8.00-22.00; Sab 8.00-12.30; Dom 9.00 -12.00
Accessibilità disabili: sì
Servizi attrezzati per disabili: parziale
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
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)
9-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)
Centro di Cultura Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Contrà Porta S.Croce, 3
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Tel. 0444 543000 – Fax 0444 321167
Referente: Rita Natoli
info@lavigna.it
www.lavigna.it
Aperta tutto l’anno
Lun-Ven : 9.00-12.30
Servizi attrezzati per disabili: totale
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Criptoportico Romano
Piazza Duomo, 6
Tel. 0444 226400
museo@vicenza.chiesacattolica.it
www.museodiocesanovicenza.it
Referente: Museo Diocesano
Aperto tutto l'anno esclusa la settimana di ferragosto.
Dal 3 luglio 2018 al 30 settembre 2018: giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Dal 1 ottobre 2018 in poi: giovedì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Negli altri giorni della settimana un gruppo può prenotare la visita guidata, tanto al mattino quanto al pomeriggio,
compreso anche il lunedì.
Il criptoportico sarà chiuso nella settimana: 12-19 agosto 2018 (come il Museo Diocesano)
Il criptoportico sarà chiuso a Natale, Capodanno e Pasqua (come il Museo Diocesano).
I gruppi non possono essere superiori a 15 persone.
Non ci sono le condizioni per l’accesso alle persone disabili, per cui il sito non è praticabile per loro
Biglietto: offerta libera.
Gratuità disabili.
È consentito scattare foto.
I cani non sono ammessi.
Offerta libera, come da bando della Soprintendenza
Per gruppi si paga il prezzo della guida (€ 50,00). Non c’è biglietto di ingresso
Gruppi minimo 7 persone
È sempre previsto – per i gruppi – il pagamento dell’archeologo che guida il gruppo.
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati per disabili: no
Disponibile per soggiorni e/o manifestazioni: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile in Viale Roma (park Verdi).
Area Archeologica Cattedrale di Vicenza
Piazza Duomo
Tel. 0444 226400 fax 0444 226404
museo@vicenza.chiesacattolica.it
www.museodiocesanovicenza.it
Aperta da gennaio a dicembre la domenica alle 15.30. Richiesta la prenotazione
Biglietto intero €8,00, per gruppi €3,50 cadauno e €50 per la visita guidata a gruppo, min 10 persone
Visite guidate da parte di volontari con obbligo di prenotazione il martedì, govedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30,
durata 30', biglietto ridotto.
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
E’ possibile scattare foto all’interno
I cani non sono ammessi
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Galleria Berga – Arte Moderna e Contemporanea

Indice

Contrà Porton del Luzzo, 16
Tel/Fax 0444/325194
Ref. Stefano Pausa
info@galleriaberga.it
www.galleriaberga.it
Aperto tutto l’anno da martedì a venerdì 16.00-19.00.
Ingresso libero
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Disponibile per esposizioni d’arte
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 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
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: 9.00-12.30.
Chiuso nel periodo di ferragosto
Ingresso libero
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Palazzo delle Opere Sociali Cattoliche
Piazza Duomo, 2
Tel. 0444 226339 - Fax 0444 326530
Ref. Curia Vescovile, Piazza Duomo, 10
diocesi@vicenza.chiesacattolica.it
www.vicenza.chiesacattolica.it
Lun-Ven 9.00-12.30/14.30-18.30
Chiuso nel periodo di Ferragosto
Ingresso gratuito
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Disponibilità per riunioni e convegni
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Museo storico scientifico naturalistico del Seminario vescovile di Vicenza
Borgo S. Lucia, 43
Ref. Mons. Giuseppe Dalla Costa
Tel. 0444 501177 - Fax 0444 303663
seminario.vicenza@tin.it
Visitabile su prenotazione
Palazzo del Monte di Pietà
Contra' del Monte, 13
Tel. 0444 322928 – Fax 0444 320423
info@fondazionemontedipietadivicenza.it
fondazionemontedipietadivicenza.it
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Su richiesta
E’ possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: zona pedonale; linea 10 o 20 Centrobus Stadio e Cricoli – 200 m.
Palazzo Thiene
Contrà S. Gaetano Thiene, 11
Tel. 0444 339216
palazzothiene@popvi.it
www.palazzothiene.it
Temporaneamente chiuso al pubblico.
Palazzo Trissino-Baston
Sede Municipale
Corso Palladio, 98
Non visitabile
Area archeologica Foro Romano sotto palazzo Trissino accessibile su richiesta inviando una mail
museonatarcheo@comune.vicenza.it
Palazzo Brusarosco - Casa Gallo – (Restauro dell’arch.Scarpa)
Contrà Porta S.Croce, 3
Tel 0444 543000 – Fax 0444 321167
Ref. Natoli Rita
info@lavigna.it
www.lavigna.it
Aperta tutto l’anno
Lun-Ven: 9.00-12.30
Ingresso libero
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Trasporto pubblico: Bus n. 3, 4 AIM (fermata Viale D’Alviano)
Palazzo Valmarana Braga
Corso A. Fogazzaro,16
Tel./ fax 0444 514397, cell. 347 7204658
info@palazzovalmaranabraga.it
www.palazzovalmaranabraga.it
Ogni primo mercoledì del mese dalle 9 alle 18 su prenotazione telefonando al tel. +39 347 7204658
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Sito in centro storico, zona a traffico limitato.
Admission: € 7
Prezzo per gruppi (min 15 persone) e disabili: € 5,00
Gratuito sotto i 18 anni
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili.
Ricettività: 3 appartamenti in affitto completamente arredati
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
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CHIESE E MONUMENTI SACRI
CENTRO STORICO
Cattedrale o Duomo (S. Maria Annunciata)
Piazza Duomo
Tel. 0444 325007 (sacrestia)
Aperta tutto l’anno
Lun-Sab 10.30-11.45/ 15.30-18.00
Domenica e festivi: 15.30-17.15 / 18.00-19.15
Durante le celebrazioni le visite sono sospese
Ingresso libero
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
Tempio di San Lorenzo
Piazza S. Lorenzo, 4
Tel. 0444 321960
Aperto tutto l’anno dal martedì alla domenica 7.00-12.45/16.00-20.00. Chiuso tutti i lunedì, il 23 e il 30 aprile 2018.
Aperto dalle 8.00 alle 12.00 dal 16 al 20 gennaio, dal 10 al 14 aprile, dal 21 al 25 agosto, dal 20 al 24 novembre 2018
Durante le celebrazioni le visite sono sospese
è possibile scattare foto all'interno
i cani di piccola taglia sono ammessi
Accessibilità disabili: sì
Servizi attrezzati per disabili: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico linee 1-5-7 (fermata Motton S. Lorenzo); centrobus Dogana (piazza S. Lorenzo)
Chiesa di Santo Stefano
Contra’ S. Stefano, 6
Tel. 0444 542168
Lun.-ven. 16.00-18.30; sab. e dom. 16.00-17.30
Durante le celebrazioni le visite sono sospese
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Ingresso libero
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Trasporto pubblico: 15 min a piedi dalla stazione dei treni
Chiesa di San Vincenzo
Piazza dei Signori
Tel. 0444 322928 – Fax 0444 320423
E-mail: info@fondazionemontedipietadivicenza.it,
sito internet: fondazionemontedipietadivicenza.it
Aperta martedì, giovedì e domenica: 10.30-12.00. Chiuso 26 e 27 aprile, 01 e 02 novembre.
Altre aperture su richiesta.
E’ possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: no
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Servizi attrezzati: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
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: 7.30-12.00/15.30-19.00
Durante le celebrazioni le visite sono sospese
Ingresso libero
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Chiesa di San Gaetano da Thiene
Corso Palladio, 147
Tel. 0444 546590
Lun-dom 7:30-12:30/15:30-19:00
Aperta tutto l'anno
Ingresso libero
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati: no
Chiesa dei Filippini
Corso Palladio/ Stradella dei Filippini
Tel./ Fax 0444 544339
sanmarcello@parrocchia.vicenza.it
Aperto tutti i giorni 7.30-12.00, 16.00-19.00
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: parziale
Disponibile un centro giovanile e una sala grande per incontri.
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Chiesa di San Pietro Apostolo
Piazza S.Pietro
Tel. 0444 514443 – Fax 0444 514443
sanpietro.vicenza@parrocchia.vicenza.it
Aperta tutto l'anno nei giorni feriali su appuntamento.
Aperta nel fine settimana con visite sospese durante le celebrazioni.
E' possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Chiostro delle Monache di S. Pietro (Chiostro dell'Istituto O. Trento)
Piazzetta S. Pietro, 9
Tel. 0444 218811/ 218812 – Fax. 0444 218810
segreteria@ipab.vicenza.it
www.ipab.vicenza.it
Lun-Ven 9.00-11.30 (15.00-17.00 invernale) (16-18 estivo)
Sab 9.00-11.30
Apre su appuntamento negli orari di apertura del chiostro
Oratorio delle Monache di S. Pietro solo su appuntamento negli orari di apertura del Chiostro.
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Ingresso libero
Accessibilità disabili: totale
servizi attrezzati. si
Per i gruppi è gradita richiesta scritta
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile (a pagamento)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie
Contra' delle Grazie, 14
Tel. +39 0444 324394
info@istitutorezzara.it
www.istitutorezzara.it
Aperto da lunedì a venerdì
Ingresso gratuito
E' possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Centro storico (Z.T.L.). Distanza fermata autobus 500 m.
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: 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
Ingresso libero
E' possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale
Disponibile per concerti
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
Piazzetta S.Giacomo
Tel. 0444 578211 (Biblioteca Bertoliana)
www.bibliotecabertoliana.it
Chiusa per restauro
Trasporto pubblico: 10 min a piedi dalla stazione dei treni
AB 23 – Ex Chiesa dei Santi Ambrogio e Bellino
Contrà S. Ambrogio, 23
Referente: Maria Grazia Bardascino
Tel. +39 327 3952110 - +39 0425 070643
Fax +39 0425 070477
infolemming@teatrodellemming.com
www.teatrodellemming.it
Essendo uno spazio teatrale, l'AB23 viene aperto da aprile a novembre in base alla programmazione e all'attività di
ospitalità organizzata dal Teatro del Lemming.
Eventuali visite da concordare con il referente del Teatro del Lemming (Maria Grazia Bardascino tel. +39 327 3952110)
Ingresso libero
E' possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: no
Lo spazio è disponibile ad ospitare manifestazioni culturali e, nello specifico, teatrali, performative e artistiche purché
siano concordate, definite ed organizzate con il gestore dello spazio (Teatro del Lemming).
Non sono presenti servizi igenici, né riscaldamento o condizionamento
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Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
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 8.00-12.00, 15.30 (estate 16.00)-19.30 (domenica 18.00)
Durante le celebrazioni le visite sono sospese
Accessibilità disabili: sì
Servizi attrezzati: no
Disponibile per manifestazioni religiose.
Parcheggio auto: pubblico, a pagamento
Chiesa di Santa Maria in Araceli
Piazza Araceli, 21
Tel. +39 0444 514438 (parrocchia)
Fax. Parrocchia Araceli +39 0444 319749
E-mail: parrocchia@araceli.it
Sito web www.araceli.it
Aperta su appuntamento telefonico.
S. Messa tutte le domeniche ore 19.00
Ingresso libero
E' possibile scattare foto.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: no
Parcheggio auto: disponibile parcheggio a pagamento
Chiesa di San Domenico
Contra' San Domenico, 33
Ufficio Produzione del Conservatorio di Musica di Vicenza
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.
E’ possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale.
Servizi attrezzati per disabili: totale
Parcheggio auto: sì.
Parcheggio bus: non disponibile.
FUORI DEL CENTRO STORICO
Basilica di Monte Berico
Viale X Giugno, 87
Tel. 0444 559411– Fax 0444 559413
monteberico@monteberico.it
www.monteberico.it
Mesi di apertura: sempre.
Estivi da lunedì a sabato 6.00-12.30/14.30-19.00, domenica 6.00-19.00
Invernali da lunedì a sabato 6.00-12.30/ 14.30-18.00, domenica 6.00-18.00
Mezzi pubblici bus FTV; bus AIM solo domenica
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili: totale
Parcheggio auto: disponibile
Parcheggio bus: disponibile
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Basilica dei Santi Felice e Fortunato
Corso SS. Felice e Fortunato, 219
Tel./Fax 0444 547246
sanfelice@parrocchia.vicenza.it
Lunedì-domenica: 8.00- 12.00
Ingresso libero
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili: sì
Parcheggio auto: parcheggio in via Cattaneo
Parcheggio auto: no
Parcheggio bus: no
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 1, 12, 14
Abbazia di Sant'Agostino
Vialetto F.M. Mistrorigo, 8
Referente: Don Raimondo Salanschi
Tel. +39 0444 569393 – fax +39 0444 1833500
santagostino@parrocchia.vicenza.it
Aperta da lunedì a sabato 8.30-18.30, domenica 8.30-12.30
E’ possibile scattare foto all’interno.
Non sono ammessi cani.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili no
Parcheggio auto: 30 posti
Parcheggio bus: no
Trasporto pubblico: autobus AIM linea 4, fermata S. Agostino, dista 200m
Complesso Ex Convento San Silvestro
Contrà San Silvestro, 67
non visitabile
Abbazia di Santa Maria Etiopissa
Via Marosticana 518/A - Polegge
Tel. 0444 595623
Visitabile su richiesta telefonica
Chiesa romanica di San Giorgio Martire in Gogna
Viale A. Fusinato, 115
Tel./ Fax 0444 565839
donpaolotraverso@gmail.com
www.sangiorgiovi.it
Aperta tutti i giorni 08.00-18.30
Ingresso libero
E’ possibile scattare foto all’interno.
Non sono ammessi cani.
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati: no
Disponibile per concerti di musica sacra.
Parcheggio auto: disponibile
Parcheggio bus: disponibile
Trasporto pubblico: bus AIM n° 4, fermata di fronte alla chiesa
Chiesa di San Giuliano e Chiostro di Girolamo Salvi
Corso Padova, 59
Tel. 0444218811 –218812 Fax. 0444 218810
segreteria@ipab.vicenza.it
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www.ipab.vicenza.it
Chiesa: tutti i giorni su richiesta 9.30-11.30 (Santa messa domenica ore 10.00)
Chiostro: aperto tutto l’anno, Lun-Ven 9-11.30 (15-17 invernale) (16-18 estivo)
sabato 9-11.30
Ingresso libero
Gradita prenotazione per gruppi numerosi
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile (a pagamento)
Complesso Monumentale Convento Santa Maria Maddalena
Strada delle Maddalene
Tel. 329 7454736
Referente: Dr. Gianlorenzo Ferrarotto
Aperto tutto l’anno su prenotazione al nr. 329 7454736 (presidente Comitato Recupero complesso Monumentale di
Maddalene)
giannarotti@vodafone.it
http://comitatorecuperomaddalene.wordpress.com
Chiesa: domenica pomeriggio 18.00-20.00
Visita libera
E’ possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Disponibile per concerti
Parcheggio auto: disponibile (10 posti)
Parcheggio bus: disponibile (1 posto)
Trasporto pubblico: bus AIM n° 6, solo feriale, fermata distante 100 metri dalla chiesa
ORATORI
Oratorio di S. Bernardino in "S. Chiara"
Contrà dei Burci, 14
Tel. 0444 325082 – Fax 0444 325747
Aperto previo appuntamento telefonico
Offerta libera
Accessibilità disabili: totale
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile
Oratorio S. Nicola da Tolentino
Piazzetta S. Nicola
Tel. +39 0444 513115
parrocchiadeiservi@gmail.com
Sabato: 10.00 -12.00
Domenica: 15.00-18.00
altri orari su appuntamento
Ingresso libero per individuali, offerta richiesta per i gruppi
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
15 min a piedi dalla stazione dei treni
Oratorio del Gonfalone
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Piazza Duomo
Tel. 0444325007
Non è possibile scattare foto all’interno
I cani non sono ammessi
Ingresso libero
Accessibilità disabili: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
Oratorio dei Boccalotti
Piazza S.Pietro
Tel.0444 218811 - 218812 (Ipab) – 0444 514443 (segreteria parrocchia di S. Pietro)
Fax.0444 218810 (Ipab)
parrocchiasanpietrovi@alice.it, segreteria@ipab.vicenza.it
www.ipab.vicenza.it
Orari Santa Messa: Lun-Ven alle ore 8.30 e ore 19.00 – sabato ore 8.30
Visite solo su appuntamento
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: no
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile (a pagamento)
Oratorio delle Zitelle
Contra’ S. Caterina,60
Tel. 0444218811 –218812 Fax. 0444 218810
segreteria@ipab.vicenza.it
www.ipab.vicenza.it
Aperto la mattina 9-12 da lunedì a sabato su appuntamento
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Parcheggio auto: disponibile (a pagamento)
Chiostro dei Proti e Oratorio di S.Maria della Visitazione (o dei Proti)
Contrà dei Proti, 5 (ZTL)
Tel. 0444218811 –218812 Fax. 0444 218810
segreteria@ipab.vicenza.it
www.ipab.vicenza.it
Chiostro: aperto tutto l’anno lun-ven 9-11.30; 16-18 (estivo), 15.00-17 (invernale)
sabato 9-11.30
Oratorio dei Proti: su appuntamento negli orari di apertura del chiostro
Ingresso libero
Chiostro: accessibilità disabili: totale
Oratorio dei Proti : Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: si
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: non disponibile
PARCHI E GIARDINI
Giardino Salvi e Loggia Valmarana
Piazzale De Gasperi
Tel. 0444 322962 (abitazione custode)
Tutti i giorni: da ottobre a marzo 7.30-20.00, da aprile a settembre 7.30-21.00
Ingresso libero
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: no
Parcheggio bus: non disponibile
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Parcheggio auto: non disponibile

Parco Querini
Viale Rumor – Contrà Chioare - Viale Rodolfi
Tel. 0444 222101 - fax 0444 222155
parchistorici@comune.vicenza.it
www.comune.vicenza.it
Tutti i giorni
Da novembre a gennaio 8.00-17.00,
Febbraio: 8-17.00;
Marzo: 8.00-19.00;
Aprile: 7.00-20.00;
Maggio-Giugno-Luglio –Agosto (1-15): 7.00-21.00; Agosto dal 16 al 31 7-20.00
Settembre (1-15): 7.00-20.00, Settembre (16-30): 7.00-19.00
Ottobre (1-15): 7.00-19.00; Ottobre (16-31): 8-18.00
Chiuso al pubblico 1 gennaio e 25 dicembre.
Ingresso libero
I cani sono ammessi
E' possibile scattare foto all’interno.
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Disponibilità per manifestazioni all'aria aperta
Parcheggio auto: adiacente l'ospedale
Parco Storico di Villa Guiccioli
Viale X Giugno, 115
Tel. 0444 222820 – Fax 0444 326023
museorisorgimento@comune.vicenza.it
Dal 1 ottobre al 31 marzo Mar-Dom: 9-17.30
Dal 1 aprile al 30 settembre Mar-Dom 9.00-19.30
Chiuso il lunedì, Natale, Capodanno
Trasporto pubblico: Fermata FTV
Ingresso libero
Oasi WWF Stagni di Casale “Alberto Carta”
Strada delle Ca' Perse, 155
Ingresso visitatori: via Zamenhof (zona industriale Vicenza Est)
Referente: WWF Vicenza – Padova
Ingresso per scuole e gruppi via Zamenhof.
Tel. +39 3284072727
vicenzapadova@wwf.it , stagnicasale@wwf.it
www.oasidicasale.it
Aperta nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
Giorni di apertura al pubblico (visita libera senza prenotazione): sabato, domenica e festivi
Giorni di apertura alle scuole o a gruppi organizzati: previo accordo via mail
Orari di apertura al pubblico: marzo, aprile, ottobre 9.00-12.30/13.30-18.00
maggio, giugno, luglio, settembre 9.00-12.30/13.30-19.00
novembre 9.00-12.30/13.30-17.00
dicembre 9.00-12.30/13.30-16.00
Intero: € 5
Ridotto (“Carta 60”, 14 a 18 anni, disabili): € 3
Gratuito per soci WWF e ragazzi fino a 14 anni.
I cani non sono ammessi
Accessibilità disabili: totale.
Servizi attrezzati per disabili: sì

Indice

Parcheggio auto: si
Parcheggio bus: disponibile solo in via Zamenhof
Trasporto pubblico: autobus AIM, linea 17, fermata Casale, poche corse (v. www.aimmobilita.it)
Oasi didattica della Valletta del Silenzio
Stradella della Rotonda
Ref. WWF Vicenza
Tel. +39 0444 911206,
stagnicasale@wwf.it
www.oasidicasale.it
Aperta tutto l’anno da martedì a domenica 8.30-18.00
Accesso esclusivamente a piedi. È vietato uscire dai sentieri.
I cani sono ammessi solo al guinzaglio.
Accessibilità disabili: totale
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.
Parcheggio auto: 15 auto.
VILLE
Villa La Rotonda
Via della Rotonda, 45
Tel. 0444 321793, 333 6409237
Fax 049 8791380
info@villalarotonda.it
www.villalarotonda.it
Villa “La Rotonda” è aperta alle visite
Dal 10 marzo al 10 novembre 2018: mercoledì e sabato visita agli interni, gli altri giorni solo esterni.
Lunedì: giornata di chiusura settimanale.
Da martedì a domenica
fino al 24 marzo 2018: 10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00
dal 25 marzo al 10 novembre 2018: 10.00-12.00 e 15.00-18.00.
Dall'11 novembre a inizio marzo 2019 visite solo agli esterni (su disponibilità del personale visite private ed esclusive su
prenotazione) da martedì a domenica dalle 10.00 alle 12.30, dalle 14.30 alle 17.00.
Chiuso 1, 23, 30 aprile, 24, 25 e 31 dicembre, 1 gennaio 2019.
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.
€ 10,00 per la visita esterna ed interna solo il mercoledì e il sabato con l'orario di cui sopra, non occorre prenotare.
€ 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.
€ 30,00 Per una visita privata ed esclusiva all'interno della villa con la particolare guida della proprietà. I gruppi formati
da 20 persone o meno ritireranno un biglietto cumulativo di €600,00; ai gruppi più numerosi si rilasciano i biglietti
individuali di €30,00.
- 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. 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.
Presentare la copia del bonifico in biglietteria. E' obbligatorio attenersi all'orario prefissato, in caso contrario, la
prenotazione sarà assegnata al gruppo/visitatore successivo.
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani sono ammessi nel giardino e all'interno vanno tenuti in braccio.
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.
Accessibilità disabili: parziale
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Servizi attrezzati: parzialmente
Gratuità per le persone diversamente abili in carrozzella.
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.
Parcheggio auto: circa 8 posti di fronte all'entrata della villa, 8 presso il parcheggio gratuito del distributore Benza in
viale Riviera Berica.
Parcheggio bus: no.
In auto: autostrada A4, uscita Vicenza Est, direzione Riviera Berica.
In treno: fino a Vicenza e poi in autobus (nr. 8) dalla stazione alla villa.
Villa Valmarana “Ai Nani”
Via dei Nani, 8
Ref. Carolina Valmarana / Giulio Vallortigara Valmarana
Tel. +39 0444 321803
info@villavalmarana.com
www.villavalmarana.com
Fino al 2 marzo 2018 tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00
su richiesta e con supplemento visita possibile anche fuori orario.
Dal 3 marzo al 4 novembre 2018
tutti i giorni (festivi compresi) dalle 10.00 alle 18.00
Dal 5 novembre 2018
tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00
Chiusa a Natale.
Su richiesta e previo appuntamento è possibile la visita anche fuori orario
Biglietti:
Singoli: € 10,00
Gruppi (min. 15 persone): € 7,00
Residenti in provincia: € 4,00
Scolaresche: € 5,00 (1 professore ogni 15 studenti, gratuito)
Studenti (ragazzi 12-18 anni e universitari fino a 28 anni): € 7,00
Accesso gratuito per i bambini sotto i 12 anni
Soci FAI – Fondo Ambiente Italiano: € 8,00
Soci TCI – Touring Club Italiano: € 8,00
Possessori Carta Freccia: € 8,00
Soci AVV – Associazione Ville Venete: € 8,00
Visita guidata:
 Tutte le domeniche, senza prenotazione, alle ore 10.30 viene effettuata una visita guidata in italiano della
durata di un'ora e un quarto circa. Costo visita guidata €3,00 a persona (oltre al costo del biglietto d'entrata).
 Visita guidata su prenotazione: €3,00 a persona (oltre al costo del biglietto d'entrata) – minimo fisso € 90,00 in
italiano, € 120,00 in lingua straniera.
Noleggio Smart guide multimediale (disponibile in tre lingue): € 2,00 tablet
Ingresso in sala immersiva (proiezioni 360° legate alla storia della villa): 2,50/ 4,00 € a seconda del video
Appartamenti:
 Sopra la Palazzina: 2 suite da 4 posti letto ciascuna, arredate con mobilio d'epoca, disponibili anche per
soggiorni di una notte
 Sopra la Foresteria: un appartamento da 7 posti letto, disponibile per soggiorni di minimo 5 giorni.
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: parziale
Gratuità disabili: sì (sconto per accompagnatore € 7,00).
È possibile scattare foto parzialmente all’interno.
I cani sono ammessi.
Disponibile per mostre, matrimoni, cene, eventi.
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Parcheggio auto: max 15 posti (nella piazzetta antistante, gratuito) e circa 50 posti auto per eventi privati, con villa
chiusa al pubblico.
Parcheggio bus: no
Villa Ghislanzoni Curti
Loc. Bertesina
Via San Cristoforo, 73/75
Cell. 347 5232100
Fax 0444 304294
info@villaghislanzoni.it
www.villaghislanzoni.it
Visitabili solo gli esterni 8-11.30, 15-18 salvo appuntamento in orari diversi. Tutti i giorni.
Chiamare preventivamente il 347 5232100.
Biglietti:
Singoli: € 5,00 solo esterni
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili: parziale
È possibile scattare foto parzialmente all’interno
I cani sono ammessi.
Disponibilità per eventi culturali, mostre, concerti.
Ricettività: 6 appartamenti per un totale di 20 posti letto.
Parcheggio bus: disponibile (2 posti)/
Parcheggio auto: disponibile (10 posti)
Mezzi pubblici: autobus n. 1 Bertesina capolinea di fronte alla villa.
Villa Gazzotti Marcello Curti
Loc. Bertesina
Via S. Cristoforo, 23
Ref. Lorenzo Curti
Cell. 347 0810807
mail alessandra.curti63@gmail.com
Mesi di apertura: tutto l’anno
Tutti i giorni previo appuntamento concordato con preavviso di almeno 24 h, 8.30-11.30; 15-18. Sabato e domenica
Biglietti:
Singoli: € 5,00
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati per disabili: no
Disponibile per soggiorni e/o manifestazioni: no
Parcheggio auto: sì.
Mezzi pubblici: autobus n. 1 Bertesina capolinea di fronte alla villa.
Villa Trissino
Loc. Cricoli
Strada Marosticana, 4-6
Abitazione e uffici privati. Non visitabile. Visibile dalla strada .
INFORMAZIONI
Ufficio Informazioni Turistiche Vicenza – Piazza Matteotti, 12
tel. +39 0444 320854 tutti i giorni 9.00-17.30.
iat@comune.vicenza.it
www.facebook.com/iatvicenza
www.twitter.com/iatvicenza
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