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ALTAVILLA VICENTINA

Villa Valmarana Morosini 
Via G. Marconi, 103
Tel. 0444 333711 - Fax 0444 333999
organizzazione  @cuoa.it  
www.cuoa.it
Apertura: tutto l'anno, il mercoledì 9.30-12.00 e 14.30-17.00, ad esclusione dei periodi di chiusura della 
Fondazione CUOA, business school.
Visitabili esterni, ex scuderie (attuale aula Lino Zanussi)
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani  non sono ammessi.
Ingresso libero
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: parziale 
La Villa ospita il Centro Congressi della Fondazione CUOA: moderno e qualificato conference center, sede 
ideale per riunioni di lavoro, meetings, e convegni piccoli e grandi. Per informazioni consultare 
www.c  uoa.it o chiamare al n. 0444 333711
Ricettività presso il College Valmarana Morosini (50 camere singole con servizio di ristorazione e di bed & 
breakfast)
Parcheggio auto: di fronte alla villa Parcheggio Comunale “Il Brolo”
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 12, direzione Altavilla, oppure bus AIM, linea 14 circolare, direzione 
Creazzo

ARZIGNANO

Chiesa di San Giovanni Battista *dati aggiornati al 2016
Via Monte Grappa, 1
Tel. 0444 670456
Tutti i giorni 7.00-18.30
Accessibilità ai disabili: totale 

Municipio di Arzignano
Raccolta di quadri di Achille  Beltrame
Piazza Libertà 12
Tel. 0444 476543 fax 0444 450377
Ref. Ufficio Cultura Comune di Arzignano
cultura@comune.arzignano.vi.it  
www.comune.arzignano.vi.it
Tutto l’anno previo appuntamento. 
Lunedì 8.30-12.30, martedì 8.30-12.30, mercoledì 10.00-12.30 e 15.00-17.30, giovedì 8.30-12.30, venerdì 
10.00-12.30
Ingresso gratuito
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati per disabili: totale

Museo etnologico ed etnografico della Valle del Chiampo “S. Chiarello Monforte”
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Via Monte Grappa, 2
Tel. 349 3839477, fax 0444 484735
Ref. Sig. Giuseppe Dal Ceredo
sumetrsnc@gmail.com
Chiuso nell'anno 2018 per ristrutturazione.

Rocca scaligera del Castello di Arzignano
Piazzale della Vittoria, 35
Tel. 0444 451873
castellodiarzignano@parrocchia.vicenza.i  t  
www.castelloarzignano.it 
Esterni visitabili quando il cancello è aperto o su prenotazione. 
Interni visitabili solo in occasione di particolari manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Arzignano o su
prenotazione:http://www.prolocoarzignano.it  
Disponibilità per eventi culturali secondo possibilità e con richiesta scritta o telefonica al parroco 
Accessibilità disabili: no 
Servizi attrezzati: no

Villa Mattarello
Corso Mazzini, 22
Parrocchia Ognissanti, tel. 0444 670029
Visitabili gli esterni e il parco

BOLZANO VICENTINO

Villa Valmarana Zen 
Loc. Lisiera  Via Ponte, 1
Non visitabile

CALDOGNO

Chiesa di S. Michele 
Via Marconi (c/o il Cimitero Comunale)
Tel. 0444 905054 – Fax 0444 585385 (Biblioteca)
E-mail: biblioteca@comune.caldogno.vi.it 
Non visitabile.

Villa Caldogno 
Via Zanella, 3
Tel. 345 9302084 (Pro Loco Caldogno)
E-mail: prolococaldogno@gmail.com web: www.prolococaldogno.it 
Nel mese di febbraio aperta su prenotazione: il mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Dal 1 marzo al 30 novembre: 
Sabato 9.00-12.00 e 15.00-18.00. Domenica 9.00-12.00
In altri giorni e orari su prenotazione.
Biglietto € 3,00; gruppi di almeno 10 persone € 2,00;
Ridotto: € 1,50 (adulti sopra i 65 anni, studenti, bambini sotto i 10 anni )
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Per i gruppi superiori alle 10 persone, visitabile anche nei giorni feriali previa prenotazione scritta 
prolococaldogno@gmail.com 
E’ possibile scattare foto all’interno.
I cani  non sono ammessi.
Accessibilità disabili: parziale 
Servizi attrezzati: no
Biglietto d’ingresso per disabili: gratis
Parcheggio bus: Via Torino
Parcheggio auto: in Piazza Europa 50 posti 
Di sabato non è possibile parcheggiare in Piazza Europa in quanto è presente il mercato settimanale. In 
alternativa, in via Zanella (di fianco alla villa), oppure nel Piazzale di Via Torino sono disponibili dei posti 
auto.
Trasporto pubblico: bus SVT urbano, linea 9 direzione Caldogno, fermate in Via Zanella o Piazza Europa.

CAMISANO VICENTINO

Chiesa di S. Maria Maddalena
Loc. Rampazzo
Via Chiesa
Tel. +39 0444 610218, +39 324 8366826 (cell. dell’Unità Pastorale)
sabato: 17.00-19.00 (S.Messa ore 18.00), domenica: 9.00-11.00 (S.Messa ore 10.00)
In altri orari su appuntamento
Accessibilità disabili: parziale

CHIAMPO

Santuario francescano “Grotta di Lourdes del Beato Claudio”  (Pieve, Grotta di Lourdes, Via Crucis, Chiesa  
Beato Claudio)
Via Pieve, 170
Tel. 0444 623250 – 333 2744781
Fax 0444 422921
E-mail: info@santuario  chiampo@libero.it
Sito web: www.santuariochiampo.com 
Aperto tutto l'anno, tutti i giorni.
Pieve: 8.00-12.00 / 15.00-19.00
Grotta di Lourdes: 8.00-18.30 (invernale), 8-21.00 (estivo)
Via Crucis: 8.00-18.00 (invernale), 8.00-21.00 (estivo)
Preferibile la prenotazione di gruppi (modulo reperibile nel sito del santuario)
Ingresso libero
I cani non sono ammessi nei luoghi di culto
Accessibilità disabili: parziale alla Via Crucis, totale agli altri luoghi.
WC per disabili: sì
Parcheggio auto: 500 posti (parcheggio santuario)
Parcheggio bus: 20 posti (parcheggio santuario)
Mezzi pubblici: linea SVT extraurbano Vicenza-Chiampo

Museo Francescano “P. Aurelio Menin”
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Via Pieve, 158
Tel./ Fax +39 0444 422922
museo@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com (sezione Museo)
Aperto tutto l'anno, tutti i giorni eccetto il lunedì 9.00-12.30/14.30-18.00 (inverno) – 9.00-12.30/14.30-
19.00 (in estate)
Ingresso gratuito
Accessibilità disabili: parziale (solo piano terreno)
WC per disabili: sì
Parcheggio auto: 500 posti (parcheggio santuario)
Parcheggio bus: 20 posti (parcheggio santuario)
Mezzi pubblici: linea SVT extraurbano Vicenza-Chiampo

COSTABISSARA

Villa San Carlo
Via San Carlo, 1 
Ref. Tamiozzo Mons. Giandomenico
Tel 0444 971031  Fax 0444 971031
villasancarlo@villasancarlo.org  
www.villasancarlo.org 
Visitabile tutto l’anno dalle 8 alle 20 su richiesta telefonica
Accessibilità disabili: sì
Servizi attrezzati: sì
Disponibile per eventi
Ricettività: 65 camere
Parcheggio auto: 100 posti
Parcheggio bus: disponibile 5 posti
Trasporto pubblico: bus STV urbano, linea 6, fermata a 50m dal parco

CREAZZO

Castello Scola Camerini
Via Marconi, 9
Non visitabile

Villa Fadinelli-Suppiej
Via Pozzetto, 38
Tel. 0444 546824, 349 8360114
Dal 15 giugno al 15 settembre su prenotazione telefonica
Ingresso libero
Accessibilità disabili
Servizi attrezzati 
Disponibile per concerti
Parcheggio auto: 5 posti
Trasporto pubblico: bus AIM. Segue percorso a piedi di 20 min ca
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DUEVILLE

Villa Monza (sede del Municipio)
Piazza Monza, 1
Tel. +39 0444 367211 - Fax +39 0444 367382 
info@comune.dueville.vi.it 
www.comune.dueville.vi.it 
Apertura tutto l'anno: lunedì 9.30-12.30, mercoledì 9.30-13.00, giovedì 8.00-12.30 e 16.00-18.00. 
Il palazzo municipale è chiuso di sabato e domenica e in ogni altra festività, compresa quella del Patrono 
di Vicenza (8 settembre)
Ingresso gratuito
Accessibilità disabili: totale
Servizi attrezzati: sì
Parcheggio auto: disponibile (parcheggio pubblico)

Villa Da Porto Casarotto 
Via Da Porto, 89 
Tel. +39 0444 590709/ 514458 - Fax +39 0444 360821 
carla.casarotto@libero.it 
Tutto l'anno, solo su prenotazione.
è possibile scattare foto all’interno.
I cani sono ammessi.
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: no
Disponibile per matrimoni, cene aziendali.
Parcheggio auto: 100 posti.
Trasporto pubblico: treno, linea Vicenza – Schio, stazione a 2 km

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

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

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

Villa Canal
Via Piave, 25
Referente: Paolo Peruzzo
Tel. 338 8140998
info@villacanal.it 
www.villacanal.it 
Aperto tutto l’anno su appuntamento dalle 9.00 alle 19.00
è possibile scattare foto all’interno. 
I cani sono ammessi. 

Indice ↑

http://www.villacanal.it/
mailto:info@villacanal.it
mailto:carla.casarotto@libero.it
http://www.comune.dueville.vi.it/
mailto:info@comune.dueville.vi.it


Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: totale
Disponibile per manifestazioni
Parcheggio auto: disponibile (120 posti) 
Parcheggio bus: non disponibile 

MONTECCHIO  MAGGIORE

Castello di Giulietta o Bellaguardia – Ristorante Castelli Giulietta e Romeo
Referente: Paola Franco
Via Castelli IV Martiri
Tel. 0444 490979
info@castelligiuliettaeromeo.it 
www.castelligiuliettaeromeo.it 
Aperto e visitabile tutti i giorni tranne il martedì nel periodo estivo dalle 10.00 alle 22.00; terrazza 
panoramica aperta anche il martedì.
Ristorante chiuso la sera del 01 aprile, del 25 dicembre e del 01 gennaio.
Accesso gratuito
è possibile scattare foto all’interno. 
I cani sono ammessi.
Accessibilità disabili: parziale 
Servizi attrezzati: parzialmente
Disponibilità per manifestazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
Parcheggio auto: 100 posti
Il sito non è raggiungibile con i mezzi pubblici. La fermata più vicina è Bus SVT extraurbano nel centro del 
paese di Montecchio.

Sito ipogeo  Priare
Via Salita Castelli IV Martiri
Tel. 340/0796224, 348/5529316 Ref. Pro Loco Alte Montecchio
segreteria@prolocoaltemontecchio.it, info@prolocoaltemontecchio.it, www.prolocoaltemontecchio.it 
A partire da domenica 25 febbraio aperto domenica e festivi dalle ore 15.00 alle 18.30 (ingresso e visita 
con accompagnatore Pro Loco). 
Si consiglia abbigliamento adeguato, scarpe comode e abbigliamento pratico. La temperatura dentro il 
sito è di 12-14 gradi.
Intero: € 3,00 Ridotto: € 2,00 (oltre i 60 anni,minorenni dai 10 ai 17 anni, gruppi a partire dalle 15 persone).
Scolaresche: 1 euro
Biglietto cumulativo per visita con accompagnamento a Castelli di Giulietta e Romeo, Priare e Museo: €
6,00 (con validità di un mese dal primo utilizzo)
Gratuito per bambini sotto i 10 anni e i portatori di handicap.
È possibile scattare foto all’interno. 
I cani non sono ammessi.
Disponibile per manifestazioni
Parcheggio bus: disponibile (4 posti)
Parcheggio auto: disponibile (20 posti) 

Castello di Romeo  (o della Villa)
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Via Castelli IV Martiri
Tel. 0444 492259 – Fax 0444 694888 Ref. Ufficio Cultura 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
- Aperto a pagamento e con guida Pro Loco:
A partire da domenica 11 marzo aperto domenica e festivi dalle ore 15.00 alle 18.30 (ingresso e visita con 
accompagnatore Pro Loco). 
Intero: € 3,00 Ridotto: € 2,00 (oltre i 60 anni,minorenni dai 10 ai 17 anni, gruppi a partire dalle 15 persone).
Scolaresche: 1 euro
Biglietto cumulativo per visita con accompagnamento a Castelli di Giulietta e Romeo, Priare e Museo: €
6,00 (con validità di un mese dal primo utilizzo)
Gratuito per bambini sotto i 10 anni e i portatori di handicap.
- Aperto gratuitamente senza guida:
sabato: 10.00-12.30 e 15.00-18.30
domenica: 10.00-12.30
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: parziale
Disponibilità per spettacoli, concerti, teatro, danza 
Parcheggio bus: disponibile (1-2 posti)
Parcheggio auto: disponibile (80-100 posti)

Cappella di Sant’Antonio di Antonio Pizzocaro
Via Lovara, 36
Non visitabile. 

Chiesa di San Pietro 
Piazza S. Pietro - Corso Matteotti, 40
Tel./ fax 0444 696044 (parrocchia)
sanpietro.montecchio@parrocchia.vicenza.it
www.cinemasanpietro.com 
Tutti i giorni su appuntamento 10.00 –12.00 
Offerta libera per la parrocchia
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: no
Parcheggio bus: disponibile
Parcheggio auto: disponibile

Chiesa di San Valentino
Via S.Valentino
Tel./ fax 0444 696044  (parrocchia)
sanpietro.montecchio@parrocchia.vicenza.it
www.cinemasanpietro.com
Tutti i giorni su appuntamento 10.00 –12.00 
Offerta libera per la parrocchia
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: no
Parcheggio bus: disponibile
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Parcheggio auto: disponibile

Chiesa di San Vitale (Duomo)
Piazza Marconi
Tel. e fax 0444 696026 Ref. Parroco
sanvitale.montecchio@parrocchia.vicenza.it 
Aperto tutto l'anno
8.00-11.00 e 15.00-18.00 Ingresso libero
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: no
Disponibilità per celebrazioni e manifestazioni culturali 
Parcheggio bus: disponibile 
Parcheggio auto: disponibile

Museo di archeologia e scienze naturali "G.Zannato" 
Piazza Marconi, 15  (vicino al Duomo)
Tel. 0444 492565 fax 0444 496109
museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
www.museozannato.it 
Orari: Sabato  15.00-18.30 - Domenica 9.30-12.30/15.00-18.30
Intero: € 3,00 Ridotto: € 2,00 (oltre i 60 anni,minorenni dai 10 ai 17 anni, gruppi a partire dalle 15 persone).
Scolaresche: 1 euro
Biglietto cumulativo per visita con accompagnamento a Castelli di Giulietta e Romeo, Priare e Museo: €
6,00 (con validità di un mese dal primo utilizzo)
Gratuito per bambini sotto i 10 anni e i portatori di handicap.
A partire da domenica 4 marzo, ogni prima domenica del mese, il Museo Zannato apre gratuitamente ai 
visitatori (mattina e pomeriggio).
Apertura gratuita del Museo Zannato anche domenica 18 marzo (festa del papà) e domenica 13 maggio 
(festa della mamma). In queste giornate si effettueranno accompagnamenti guidati gratuiti nel 
pomeriggio (15.00-18.30)
E' possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi. 
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati per disabili: no
Trasporto pubblico: Bus SVT, linea extraurbana Vicenza-Valdagno, fermata Montecchio Maggiore Duomo. 
La fermata dista 200 m dal museo.

Villa Cordellina Lombardi
Via Lovara, 36  
Tel. 0444 696085 villa tel 0444 908160 Provincia
Ref: Sig.ra Elena Pellizzari
villa.cordellina  @provincia.vicenza.it
www.provincia.vicenza.it 
Aperta dal 1° aprile al 31 ottobre: lunedì, martedì e venerdì 9.00-13.00; mercoledì, giovedì, sabato e 
domenica 9.00-13.00 e 15.00-18.00. In caso di manifestazioni o convegni le visite sono sospese. 
Dal 1° novembre al 31 marzo: villa visitabile su prenotazione previo accordo. In caso di manifestazioni o 
convegni le visite sono sospese.
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Ingresso individuale intero: € 6,00
Ingresso individuale ridotto: € 4,00 (Carta 60)
Ingresso gruppi oltre 15 persone: € 4,00
Ingresso studenti: € 2,00
Ingresso gratuito per i minori fino a 12 anni, i disabili e gli insegnanti accompagnatori
Ingresso gruppi fuori orario (concordato e su prenotazione): € 6,00
Ingresso Chiesetta Pizzocaro: € 50,00 a gruppo
Disponibile per convegni e manifestazioni istituzionali, meeting aziendali, matrimoni, spettacoli
è possibile scattare foto all'interno
I cani non sono ammessi
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: parziale
Disponibilità per convegni e manifestazioni istituzionali, cene di beneficenza, concerti in villa di musica 
classica o da camera, spettacoli popolari nel parco. 
Parcheggio bus: disponibile (6 posti)
Parcheggio auto: disponibile (160 posti)
Fermate mezzi pubblici SVT a 1,5km di distanza con percorrenza pedonale interamente su marciapiede
(fermata Duomo Montecchio Maggiore). Linea 1: Vicenza-Recoaro; Linea 2: Vicenza-Chaimpo. 

Fondazione Bisazza
Viale Milano, 56, Alte di Montecchio
Tel. 0444 707690
i  nfo@fondazionebisazza.it
www.fondazionebisazza.  com
Orario d’apertura: da mercoledì a venerdì e ogni prima domenica del mese dalle 11 alle 18. Lunedì e 
martedì solo su appuntamento, esclusi I festivi. Chiuso domenica 1 aprile.
Aperture straordinarie: Sabato 3 febbraio (11-18) , Lunedì 2 aprile (11-18), giovedì 26 e sabato 28 aprile 
(11-18)
Ingresso gratuito, visite guidate a pagamento. Nelle domeniche di apertura sono previste visite guidate 
alle 11.30, 14.30, 16.00 fino ad esaurimento posti, prenotazione a info@fondazionebisazza.it
Per gruppi oltre le 10 persone si rchiede la prenotazione via mail a info@fondazionebisazza.it
Ammesso scattare foto amatoriali
Accessibilità disabili:  totale
Servizi attrezzati per disabili: totale
Disponibile per manifestazioni 
I cani non sono ammessi.
Parcheggio bus: sì, 3 posti
Parcheggio auto: disponibile (52 posti)

MONTICELLO CONTE OTTO

Villa Valmarana Bressan  
Loc. Vigardolo
Via Vigardoletto, 33
Ref. Alessandro Bressan, Marco Abateola
Tel. 339 5361523, 335 8445396 
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info@villavalmaranabressan.it 
www.villavalmaranabressan.it 
Aperta merc. – sab. – dom. dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Aperta tutto l’anno su prenotazione.
Trasporto pubblico: autobus linea 11 da viale Giuriolo (vicino a Piazza Matteotti), Vicenza
Prezzo per individuali € 6,00
Prezzo per gruppi (minimo 10) € 5,00
Riduzioni per studenti, anziani
Gratuito per bambini fino a 8 anni e disabili
E' possibile scattare foto all'interno
I cani sono ammessi
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: no
Disponibile per convegni, concerti, mercati, matrimoni.
Parcheggio auto: 100 posti
Parcheggio bus: 3 posti

MONTORSO  VICENTINO

Villa Da Porto Barbaran, *dati aggiornati al 2017
Via L. Da Porto, 8
Resp: Geom. Ceretta Francesca
Tel. 0444 685402 Fax 0444 484057
ufficiotecnico@comune.montorsovicentino.vi.it  
www.comune.montorsovicentino.vi.it 
Apertura da aprile ad ottobre
Visitabile su appuntamento
E' possibile scattare foto all'interno
I cani sono ammessi
Accessibilità disabili: no
Servizi attrezzati per disabili: no
Disponibile per musica, spettacoli di danza, teatro, musica, mostre, convegni e seminari.
Parcheggio bus: non disponibile
Parcheggio auto: disponibile (150 posti)

QUINTO VICENTINO

Villa Thiene Piazza IV Novembre, 4
Tel. +39 0444 584235 (Ufficio Cultura)
Pro loco di Quinto Vicentino tel. +39 0444 356053  (sabato 10.00-12.30)
Fax +39 0444 357388 
cultura.istruzione@comune.quintovicentino.vi.it  
www.comune.quintovicentino.vi.it
Aperto da gennaio a dicembre da lunedì a venerdì 9.30-12.45, lunedì e giovedì 16.30-18.30
Per visite di gruppi di sabato e domenica, e in caso di ponti e festività se c’è disponibilità di personale, è 
richiesta una prenotazione scritta all'indirizzo mail: culutra.istruzione@comune.quintovicentino.vi.it
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Ingresso gratuito
Sabato e domenica possibilità di visita guidata, con materiale offerto ai turisti (dépliants e guide). 
L'orario è concordabile; informazioni e prenotazione vanno richieste via mail.  
Ingresso gratuito
Servizio di guida solo sabato e domenica- materiale offerto ai turisti (dépliants e guide).
Accessibilità disabili: si
Servizi attrezzati: sì
Parcheggio bus: parcheggio pubblico di fronte alla villa
Parcheggio auto: parcheggio pubblico di fronte alla villa

Villa Ca’ Prigioni
via Monte Grappa, 30
tel./fax 0444 356544  
Ref. Pierino Piazza
info@villacaprigioni.it 
www.villacaprigioni.it 
Mesi d'apertura: da aprile a dicembre, il mercoledì dalle 8 alle 20, previa prenotazione telefonica o via mail
Ingresso libero
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: sì 
Disponibile per rappresentazioni teatrali, manifestazioni culturali, feste private, conferenze
Parcheggio bus: disponibile (20 posti)
Parcheggio auto: disponibile (300 posti)
Trasporto pubblico: bus SVT, linea urbana nr.5 Vicenza-Lanzè/Valproto. Fermata a 50m

SANDRIGO

Villa Chiericati  Milan 
Loc. Ancignano
Via Soella, 7
Referente: Rizzi Miriam in Milan (348 8107185) – Luigi Milan (340 2429137)
Tel. 0444 510627 fax 0444 510626
miriam.rizzi@libero.it, chiericatisoella@libero.it 
Da aprile a settembre (escluso agosto)
Visitabile solo previo appuntamento solo per gruppi (25 persone minimo), aperture in orari da concordare.
Gruppi di minimo 25 persone: € 5,00 a persona, tour guidato.
Gratuità bambini e disabili
Non è possibile scattare foto all'interno
I cani non sono ammessi
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: no
Disponibile per manifestazioni culturali, meeting e mostre.
Parcheggio auto: disponibile (20-30 posti)
Parcheggio bus: disponibili 2 posti

Villa Garbinati Tecchio Zanotti Fragonara
Via Lupiola, 3
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Ref.: Rigo Avv. Maria Teresa
Tel. e fax 0444 751193, 339 4556311
studio.mtrigo@gmail.com
studio_rigo@libero.it
www.villa-garbinati.com
Aperta tutti i mesi, esclusi agosto e dicembre.
Aperta ogni lunedì (ore 9-12) e tutti i venerdì di maggio (9-12).
È necessario preavviso telefonico al nr. 339 4556311.
Ingresso gratuito.
Non è possibile scattare foto all’interno.
I cani non sono ammessi.
Gruppo min. 6 persone.
Accessibilità disabili: parziale.
Servizi attrezzati per disabili: parzialmente
Parcheggio auto: disponibile (10 posti)
Parcheggio bus: non disponibile

Villa Sesso Bordignon e Oratorio gentilizio dedicato a San Gaetano 
Via San Gaetano 20-22
Tel. 0444 1460680, cell. 340 8797203, 349 5758468
Ref. Paola Bordignon bor610pa@hotmail.it
Visitabile dal mese di aprile a settembre per la villa e tutto l’anno per l’Oratorio gentilizio dedicato a San 
Gaetano.
Appuntamento e orario da concordare. L’oratorio gentilizio viene aperto al pubblico il giorno 7 agosto, 
dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19, giorno dedicato a San Gaetano al quale l’Oratorio è consacrato.
E’ possibile scattare foto all’interno del monumento
Sono ammessi cani
La villa è situata nel centro storico del Comune di Sandrigo e dista 5km dal casello autostradale di 
Dueville. E’ raggiungibile grazie al servizio pubblico delle F.T.V., linea n.5 Vicenza-Bassano del Grappa.
La stazione F.T.V. di Sandrigo, una delle fermate del servizio pubblico partito da Vicenza, dista qualche 
centinaio di metri da villa Sesso Bordignon. 
Prezzi per individuali e gruppi da concordare (gruppi 8 persone ma anche meno). 
Gratuità per bambini, anziani e disabili.
Accessibilità disabili: parziale per la villa, no per l’Oratorio, sì per il parco. 
Servizi attrezzati per disabili: no 
Disponibile per soggiorni e manifestazioni. Conferenze (capienza sino a 40 persone all’interno del salone 
principale, provvisto di sedute. All’aperto lo spazio è di circa 150 persone) – Mostre, concerti, matrimoni, 
servizi fotografici, teatro all’aperto, aperitivi, pranzo o cene all’aperto e/o sotto la barchessa usufruendo, se
necessario, di una sala attigua, sfilate di moda.
Parcheggio auto: disponibile (10 posti)
Parcheggio bus: disponibile (due bus in uno spazio pubblico)

Villa Sesso Schiavo Nardone
Via San Lorenzo, 7
Tel. 0444 659344
Ref. Cristina Ghiselli Nardone
info@villasessoschiavo.it  
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www.villasessoschiavo.it
Visitabile tutto l’anno su prenotazione
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: sì
Riduzioni per disabili: sì
Disponibile per matrimoni, shooting fotografici, eventi aziendali.
Trasporto pubblico: autostazione a 500 m

SOVIZZO

Complesso funerario-cultuale di tipo megalitico dell'età del rame di Sovizzo
Via Tiepolo, 19 – Loc. San Daniele
Telefono: 0444 1802100 (Urp Comune Sovizzo) / 0444 1802107(Ufficio Segreteria)
Fax 0444 1802114
urp@comune.sovizzo.vi.it 
www.comune.sovizzo.vi.it 
Il sito è ben visibile dalla strada, tutti i giorni, tutto l’anno, delimitato dalle vetrate (non si può entrare) 
Il comune di Sovizzo fa parte del sistema museale  Agno - Chiampo con sede a Montecchio Maggiore 
presso Villa Lorenzoni, Piazza Manzoni 17. Il sistema museale organizza incontri e attività didattiche per 
bambini e ragazzi inerenti anche il complesso funerario di Sovizzo.
Accessibilità disabili: si
Servizi attrezzati: no
Non ci sono servizi igienici, in quanto il sito non è provvisto di locali. Davanti al sito c'è un bar
I parcheggi adiacenti sono quelli delle attività commerciali adiacenti al sito.

Villa Sale S. Damiano Curti
Via Roma, 64
Tel. 347 3657180 Sig. Giovanni Curti
villacurti@iol.it  ,  info@villacurti.it  
www.villacurti.it
Lun-mer-ven-sab-dom previo appuntamento telefonico 10.00-12.00/15.00-18.00 
Ingresso libero
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati: sì.
Parcheggio auto: disponibile
Parcheggio bus: disponibile
Trasporto pubblico: bus AIM, linea 14. Fermata di fronte alla villa

TORRI DI QUARTESOLO

Villa Da Porto – Slaviero
Via Roma, 97 – 36040 Torri di Quartesolo
Tel. +39 333 2170781
info@villadaportoslaviero.it 
www.villadaportoslaviero.it 
Ref. Valeria Slaviero
Visitabile su prenotazione tutto l'anno 
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Ingresso per gruppi € 3,00
Gruppi: min 10  persone
Gratuità per bambini e disabili
Accessibilità disabili: parziale
Servizi attrezzati per disabili: sì
Disponibile per mostre, matrimoni, concerti e spettacoli teatrali
Parcheggio auto e bus: disponibili
Mezzi pubblici: bus 1 Torri di Quartesolo.

INFORMAZIONI
Ufficio Informazioni Turistiche Vicenza – Piazza Matteotti, 12
tel. 0444 320854 
iat@comune.vicenza.it   
www.facebook.com/iatvicenza  
www.twitter.com/iatvicenza  
www.vicenzae.org 
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