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MAGGIO - DICEMBRE  2021

TOUR GUIDATI
IN CENTRO STORICO

Comune di Vicenza

#VicenzaTour2021

In collaborazione con:



CALENDARIO TOUR 2021
MAGGIO
1  Vicenza e le Torri del Medioevo

 Sabato 15 maggio - partenza ore 18.00

2  Palazzo Chiericati: figure femminili dal mito alla storia
 Sabato 29 maggio - partenza ore 15.00
 Domenica 30 maggio - partenza ore 10.00

3  Le donne della Cattedrale
 Sabato 29 maggio - partenza ore 17.00

GIUGNO
4  VI.C.E.T.I.A.: in tour nei misteri del tempo

 Domenica 13 giugno - partenze ore 10.00 e 11.00

5  Vicenza by bike. Le porte della cinta muraria
 Domenica 27 giugno - partenze ore 9.30 e 10.30

LUGLIO
6  Vicenza e la Serenissima.

 Palazzi, luoghi e simboli dell’influenza veneziana
 Sabato  3 luglio - partenza ore 15.30

7  Il Seicento a Vicenza. Palazzo Leoni Montanari 
 e Oratorio di San Nicola
 Sabato 24 luglio - partenza ore 15.30
 Domenica 25 luglio - partenza ore 10.00

AGOSTO
8  Vicenza Underground

 Sabato 7 agosto - partenze ore 10.00 e 11.00 (aree arch. Comune)
 Domenica 8 agosto - partenze ore 10.00 e 15.30 (aree arch. Museo Diocesano)
 Sabato 21 agosto - partenze ore 10.00 e 15.30 (aree arch. Museo Diocesano)
 Domenica 22 agosto - partenze ore 10.00 e 11.00 (aree arch. Comune)

SETTEMBRE
9  Dal Risorgimento all’Unità d’Italia. 

 Le testimonianze del museo
 Sabato 18 settembre - partenze ore 10.00 e 11.00

10  Vicenza Green. I parchi storici della città
 Domenica 19 settembre - partenze ore 9.30 e 10.30



CALENDARIO TOUR 2021
OTTOBRE
11  Il Rinascimento nell’armonia dei siti palladiani

 Domenica 10 ottobre - partenza ore 10.00
 Domenica 17 ottobre - partenza ore 10.00
 Domenica 24 ottobre - partenza ore 10.00

NOVEMBRE
12  Palazzo Trissino e la Loggia del Capitaniato.

 Nel cuore del governo cittadino
 Domenica 14 novembre - partenze ore 9.30 e 10.30
 Domenica 21 novembre - partenze ore 9.30 e 10.30

DICEMBRE
13  Il Natale nell’arte tra Oriente e Occidente

 Domenica 12 dicembre - partenza ore 10.00
 Domenica 19 dicembre - partenza ore 10.00

Ogni sabato vengono proposte 
passeggiate alla scoperta di luoghi 
simbolo, icone palladiane e altro 
ancora da vivere nel centro storico 
di Vicenza, la città teatro patrimonio 
dell’umanità riconosciuta dall’Unesco.
Il servizio viene svolto dalle guide 
turistiche autorizzate d’intesa con il 
Consorzio Vicenzaè.

 Ogni sabato - partenza ore 14.30
 Luogo di partenza:

 Piazza Matteotti 12,
 di fronte all’ufficio IAT

 Tariffa: € 10

14 Scopri Vicenza,
un capolavoro di città

OGNI SABATOOGNI SABATO



Allegorie, figure mitologiche, sante e nobildonne. Un percorso tra 
i capolavori di palazzo Chiericati che ha come filo conduttore e 
che mette al centro del racconto le figure di donna: protagoniste 
della storia e della società, eroine della letteratura e del mito, punti 
di riferimento e modelli di comportamento nelle opere religiose.

 Sabato 29 maggio - partenza ore 15.00  Domenica 30 maggio - partenza ore 10.00
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT  Tariffa: € 10

Palazzo Chiericati: figure 
femminili dal mito alla storia2

Vicenza, una città di torri: torri come baluardi di difesa, torri 
usate come prigioni, case-torri per le famiglie più potenti; 
persino i campanili ne richiamavano l’aspetto. Molte di queste 
sono scomparse, alcune si indovinano nella struttura di altri 
edifici, altre sono sopravvissute. L’itinerario guidato ci porta nel 
cuore del Medioevo, in una città segnata da forti tensioni, abituata ad assedi e battaglie.

 Sabato 15 maggio - partenza ore 18.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Vicenza e le Torri del Medioevo1
MAGGIO

Vicetia: VI Vicende – C Casi - E Enigmi – T Trame – I Intrighi 
– A Avventure. Crimini e misfatti, fra faide familiari, persecuzioni 
religiose, lotte intestine ed illustri personaggi avvolti dal mistero: la 
tranquilla città berica svelata come non avreste mai immaginato!

 Domenica 13 giugno - partenze ore 10.00 e 11.00  Tariffa: € 7
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

VI.C.E.T.I.A.: 
in tour nei misteri del tempo4

GIUGNO

Un breve itinerario vi porterà alla scoperta delle figure femminili 
presenti nella chiesa Madre della Diocesi, la Cattedrale. Da 
Maria, a cui la Cattedrale è dedicata, alle sante più importanti, 
per approdare alle vicentine che hanno lasciato memoria di sé 
all’interno dell’edificio religioso nei monumenti sepolcrali o nelle 
tele dipinte. Un modo, inconsueto, di riscoprire la chiesa più importante della città e di ripercorrerne 
la storia attraverso le “sue donne”.

 Sabato 29 maggio - partenza ore 17.00  Tariffa: € 7
 Prenotazioni, pagamento e partenza presso il Museo Diocesano

Le donne della Cattedrale3



Palazzo Leoni Montanari rappresenta uno dei più significativi 
esempi di gusto barocco di tutta la terraferma veneta: 
scopriamo la storia di una dimora caratterizzata da un magnifico 
apparato ornamentale di stucchi, affreschi e sculture.
A seguire ci attende uno splendido scrigno seicentesco, l’oratorio di San Nicola, con la sua ricchissima 
decorazione pittorica che riveste quasi per intero pareti e soffitto, e che vanta opere del Maffei e 
del Carpioni. L’itinerario si concluderà con un breve momento musicale all’Oratorio San Nicola.

 Sabato 24 luglio - partenza ore 15.30  Domenica 25 luglio - partenza ore 10.00
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT  Tariffa: € 10

Il Seicento a Vicenza.
Palazzo Leoni Montanari
e Oratorio di San Nicola

7

Una facile pedalata di una decina di chilometri lungo il 
percorso delle mura cittadine. Dalla cinta più antica alle 
aggiunte scaligere e veneziane, seguendo l’evolversi della 
città nel corso dei secoli. Un percorso che porta a scoprire 
le varie porte della città, i tratti di mura ormai invisibili e quelli 
perfettamente integri, le fortezze che ne presidiavano i punti cruciali.

 Domenica 27 giugno - partenze ore 9.30 e 10.30  Tariffa: € 3
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Vicenza by bike.
Le porte della cinta muraria5

GIUGNO

Tour alla scoperta dei luoghi dove l’influenza della Serenissima 
è più evidente: i palazzi e i simboli del potere, le piazze del 
mercato e della discussione politica e soprattutto le magnifiche 
residenze in stile gotico fiorito, che hanno fatto guadagnare 
a Vicenza la fama di “Venezia di terraferma”. Per terminare con le opere dei vedutisti del ‘700 
veneziano esposte alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari che restituiscono inquadrature, 
valori atmosferici e luci della città lagunare.

 Sabato 3 luglio - partenza ore 15.30  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Vicenza e la Serenissima.
Palazzi, luoghi e simboli 
dell’influenza veneziana

6

LUGLIO



Vicenza open air: Parco Querini, con il segreto delle serre 
e delle voliere rinate, Giardino Salvi per raccontare una 
storia che inizia nel Cinquecento, fino a giungere nel Cortile 
della Loggia Zeno datata 1494, aperto eccezionalmente 
per questo tour.

 Domenica 19 settembre - partenze ore 9.30 e 10.30  Tariffa: € 3
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Vicenza Green.
I parchi storici della città10

Vicenza Underground propone due tour guidati a i s i t i 
archeologici più significativi della città.
Il primo consente di raggiungere le sale ipogee di Palazzo 
Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico e la “Corte 
dei Bissari” (sotterranei Basilica Palladiana).
Il secondo conduce al criptoportico romano di Piazza Duomo, alla sezione archeologica del 
Museo Diocesano e all’area archeologica della Cattedrale.

 Aree archeologiche Comune
Sabato 7 agosto - partenza ore 10.00 e 11.00
Domenica 22 agosto - partenza ore 10.00 e 11.00

 Tariffa: € 7

 Prenotazioni, pagamento e partenza presso l’Ufficio IAT

 Aree archeologiche Museo Diocesano
Domenica 8 agosto - partenza ore 10 e 15.30
Sabato 21 agosto - partenza ore 10 e 15.30

 Tariffa: € 7

 Prenotazioni, pagamento e partenza presso il Museo Diocesano

Vicenza Underground8
AGOSTO

Villa Guiccioli  fu scenario dell’eroica resistenza del 1848 e 
oggi, sede del Museo del Risorgimento e della Resistenza, 
conserva, tra le sue raccolte, documenti e testimonianze di 
eventi e personaggi che appartengono alla storia d’Italia e che 
furono protagonisti di memorabili episodi risorgimentali della 
città e del suo territorio.

 Sabato 18 settembre - partenze ore 10 e 11  Tariffa: € 7
 Luogo di partenza: viale 10 Giugno, di fronte all’Infopoint di Monte Berico

Dal Risorgimento all’Unità d’Italia. 
Le testimonianze del museo9

SETTEMBRE



Il Rinascimento vicentino conosce la sua migliore stagione 
grazie al genio di Andrea Palladio: in collaborazione con il 
CISA viene proposto un viaggio tra le bellezze architettoniche 
della Vicenza Rinascimentale con visita al Teatro Olimpico, 
a Palazzo Barbarano e alla Basilica Palladiana.

 Domenica 10, 17 e 24 ottobre - partenza ore 10.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Il Rinascimento
nell’armonia dei siti palladiani11

OTTOBRE

L’Amministrazione Comunale apre le porte delle sale di 
rappresentanza al piano nobile di palazzo Trissino edificato 
nella seconda metà del Cinquecento dall’architetto Vincenzo 
Scamozzi per Galeazzo Trissino. Dallo scalone d’onore un 
tour tra la Sala degli Stucchi, la Sala di Santa Savina (Sala della Giunta) e la Sala del Consiglio.

 Domenica 14 e 21 novembre - partenze ore 9.30 e 10.30  Tariffa: € 3
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Palazzo Trissino
e la Loggia del Capitaniato.
Nel cuore del governo cittadino

12

NOVEMBRE

Si parte dal Palazzo Chiericati con la tela dell’Adorazione dei 
Magi di Marcello Fogolino. La pala raffigura i tre Magi che 
rendono omaggio alla Sacra Famiglia, ai piedi di un grandioso 
corteo composto da una moltitudine variopinta di personaggi. 
Si prosegue con una visita alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari, occasione speciale per un confronto sul tema 
della Natività tra l’antica arte russa e i capolavori della tradizione vicentina, veneta o italiana di 
varie epoche. L’itinerario si conclude al Museo Diocesano per ammirare alcune opere dedicate 
all’Adorazione dei pastori in un percorso che procede dall’arte medioevale, alla moderna fino alla 
contemporanea, avvicinandosi al tema natalizio attraverso linguaggi, espressività e sentimenti 
molto diversi tra loro.

 Domenica 12 e 19 dicembre - partenza ore 10.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Il Natale nell’arte
tra Oriente e Occidente13

DICEMBRE



Ufficio IAT VICENZA
Tourist Information Office
(di fianco l’ingresso al Teatro Olimpico)

Piazza Matteotti, 12

iat@comune.vicenza.it
Tel. 0444 320854

Prenotazioni online:
www.vicenzae.org

@iatvicenza
#VisitVicenza
#VicenzaTour2021
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info
Durata tour: massimo 2 ore.

Gratuità: fino ai 12 anni compiuti.

Il numero massimo dei partecipanti 
sarà stabilito in ottemperanza 
alle normative in vigore.

Prenotazioni richieste come da 
direttive anticovid in vigore.

Le visite annullate per misure di 
contenimento C19 non saranno 
recuperate. Eventuali quote 
pagate saranno rimborsate.

Si raccomanda di arrivare con 
un congruo anticipo al fine di 
espletare le pratiche di iscrizione 
al tour e garantire la partenza 
con puntualità.

I tour si effettuano anche in caso di 
pioggia, ad eccezione del tour 5.

Iniziativa organizzata in collaborazione con le guide turistiche autorizzate

mailto:iat@comune.vicenza.it
http://www.vicenzae.org

