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IN CENTRO STORICO
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CALENDARIO TOUR 2022

MAGGIO
1  L’altro Corso: 

dal Pozzo Rosso ai Carmini
 Sabato 14 maggio - partenza ore 10.00

2  Segreti, misteri, curiosità 
di Santa Corona e San Lorenzo

 Domenica 22 maggio
 partenza ore 15.00

3  Vicenza by bike. 
Pedalando di porta in porta

 Domenica 29 maggio
 partenze ore 10.00 e 15.00

GIUGNO
4  L’arte contemporanea in tour. 

Il futuro ha un cuore antico
 Sabato 11 giugno
 partenze ore 10.00

5  Sottosopra. 
Torre di Piazza del Duomo 
e Basilica Palladiana

 Sabato 25 giugno - partenza ore 16.00

LUGLIO
6  L’arte contemporanea in tour. 

Le mostre “ILLUSTRI”
 Domenica 03 luglio - partenza ore 10.00

7  Piccoli Mondi antichi e moderni. 
La Vicenza di Antonio Fogazzaro

 Sabato 23 luglio - partenza ore 20.00

AGOSTO
8  Vicenza Underground

 Sabato 06 agosto - partenze:
 ore 9.00 (aree arch. Museo Diocesano) 
 ore 11.00 (aree archeologiche Comune)
 Domenica 07 agosto - partenze:
 ore 15.00 (aree arch. Museo Diocesano) 
 ore 11.00 (aree archeologiche Comune)
 Sabato 27 agosto - partenze:
 ore 9.00 (aree arch. Museo Diocesano) 
 ore 11.00 (aree archeologiche Comune)

 Domenica 28 agosto
 ore 15.00 (aree arch. Museo Diocesano) 
 ore 11.00 (aree archeologiche Comune)

SETTEMBRE
9  Un gioiello vicentino: la Corona 

della Madonna di Monte Berico
 Giovedì 8 settembre
 partenza ore 15.00

10  Il n’est rose sans épines. 
La Vicenza di Antonio Pigafetta

 Sabato 17 settembre
 partenze ore 9.30 e 11.00

11  Da Parco Querini a Palazzo Folco, 
con un filo di seta

 Domenica 25 settembre
 partenze ore 9.30 e 11.00

OTTOBRE
12  Il Rinascimento 

nell’armonia dei siti palladiani
 Domenica 16 ottobre
 partenze ore 10.00 e 11.00
 Sabato 22 ottobre
 partenze ore 10.00 e 11.00

NOVEMBRE
13  Palazzo Trissino 

e la Loggia del Capitaniato. 
Nel cuore del governo cittadino

 Domenica 6 novembre
 partenze ore 10.00 e 11.00
 Domenica 13 novembre
 partenze ore 10.00 e 11.00

14  Vicenza nell’arte tra ‘600 e ‘700
 Domenica 27 novembre
 partenza ore 10.00

DICEMBRE
15  Due passi nel Natale 

seguendo la scia della Stella
 Domenica 11 dicembre
 partenza ore 10.00
 Domenica 18 dicembre
 partenza ore 10.00



Vicenza, città contesa fra Guelfi e Ghibellini, divisa fra fede ed eresia. 
Questo itinerario è un cammino attraverso i luoghi di culto che meglio 
raccontano l’arte e la mentalità del Medioevo e l’ascesa degli Ordini 
Mendicanti: dal Tempio di Santa Corona con le sue straordinarie opere 
d’arte al Tempio di San Lorenzo con il suo scenografico chiostro.

 Domenica 22 maggio - partenza ore 15.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Segreti, misteri, curiosità 
di Santa Corona e San Lorenzo2

Passeggiata lungo la romantica atmosfera di Corso Fogazzaro 
per svelare la sua secolare storia dal periodo romano in poi. 
Sbocco di strade, affaccio di nobili palazzi, ricordo di grandi 
personaggi, di borghi tipici, di porte scomparse, di mestieri e 
luoghi di ritrovo, fino alla chiesa dei Carmini.

 Sabato 14 maggio - partenza ore 10.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

L’altro Corso:
dal Pozzo Rosso ai Carmini

1
MAGGIO

L’itinerario si snoda da Palazzo Chiericati per la mostra di 
Miraldo Beghini, artista del figurativo rappresentativo della 
scuola vicentina contemporanea; visita poi al Palladio Museum 
per la mostra fotografica “Stefano Graziani. Documents on 
Raphael”, quindi al Museo del Gioiello per un viaggio fra i “Gioielli 
contemporanei tra arte, design e visioni future” ed infine arrivo al Museo Diocesano per la mostra 
“RE-GENESIS: oltre le tenebre” la prima di sette mostre dedicate ai giorni della Creazione.

 Sabato 11 giugno - partenza ore 10.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

L’arte contemporanea in tour.
Il futuro ha un cuore antico4

GIUGNO

Facile biciclettata lungo il percorso delle mura cittadine, nella 
giornata ecologica, in un itinerario che ci riporta nel Medioevo. 
Vicenza, città di torri e di antiche mura: dalla cinta più antica 
alle aggiunte scaligere e veneziane, seguendo l’evolversi nel 
corso dei secoli. Andremo a scoprire le antiche porte in una città 
tutt’altro che tranquilla, caratterizzata da forti tensioni e abituata a frequenti assedi e battaglie.

 Domenica 29 maggio - partenze ore 10.00 e ore 15.00  Tariffa: € 3
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Vicenza by bike.
Pedalando di porta in porta3



Passeggiata serale alla scoperta della città del grande scrittore: 
personaggi, luoghi, curiosità tra realtà e invenzione letteraria. 
Riscopriamo insieme in un affascinante racconto le dimore 
dei suoi amici, il palazzo di famiglia, i luoghi da lui frequentati, 
attraverso la storia di vita di un illustre vicentino che ha lasciato 
un indelebile segno nella letteratura italiana e nella nostra città, a cavallo tra il XIX e XX secolo.

 Sabato 23 luglio - partenza ore 20.00  Tariffa: € 7
 Luogo di partenza: Piazza Castello (Monumento G. Garibaldi)

Piccoli Mondi antichi e moderni. 
La Vicenza di Antonio Fogazzaro7

Percorso itinerante attraverso le tre esposizioni del prestigioso 
Illustri Festival.
Si parte da Palazzo Leoni Montanari per “Illustrissimo” con le 250 
opere di Christoph Niemann, quindi si prosegue a Palazzo Thiene, 
dove sono esposte 30 tavole dei calendari artistici Burgo, per 
concludere in Basilica Palladiana dove si potrà visitare “Illustri”, 
“Saranno Illustri” e “Maestri Illustri”.

 Domenica 3 luglio - partenza ore 10.00 – Segue aperitivo  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

L’arte contemporanea in tour.
Le mostre “ILLUSTRI”6

LUGLIO

“Il passato che rivive”: storia e trasformazione di due simboli 
cittadini grazie ai quali conosceremo la realtà sociale e politica 
della Vicenza dell’età comunale, dai palazzi del Governo 
cittadino come la Basilica Palladiana alla Torre di difesa della 
Cattedrale, tra legislazione cittadina e cruente lotte per il 
potere. Sviscerando da sotto a sopra due simboli cittadini del 
potere religioso e politico, antiche presenze, pur trasformate, che ancora vivono ai nostri giorni.

 Sabato 25 giugno - partenze ore 16.00 – Segue aperitivo in terrazza  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Sottosopra. Torre di Piazza del 
Duomo e Basilica Palladiana5

GIUGNO



La Vicenza sotterranea propone due tour guidati ai siti 
archeologici più importanti della città:
• i l primo (A) nell’area del Duomo con le curiosità del 

criptoportico romano, la sezione archeologica del Museo 
Diocesano e l’affascinante area sottostante la Cattedrale;

• il secondo (B) tra le sale ipogee di Palazzo Chiericati e il Museo Archeologico Naturalistico 
prima nell’area dell’antica Vicetia e poi in un viaggio nella preistoria del Lago di Fimon, fra 
palafitte e piroghe. Il tour si concluderà con la visita delle aree ipogee della Basilica Palladiana.

 Partenza Museo Diocesano (A)

Sabato 6 agosto - partenza ore 9.00
Domenica 7 agosto - partenza ore 15.00

Sabato 27 agosto - partenza ore 9.00
Domenica 28 agosto - partenza ore 15.00

 Tariffa: € 7

 Prenotazioni, pagamento e partenza presso:
  Museo Diocesano, Piazza Duomo 12

 Partenza Piazza Matteotti (B)

Sabato 6 agosto - partenza ore 11.00
Domenica 7 agosto - partenza ore 11.00

Sabato 27 agosto - partenza ore 11.00
Domenica 28 agosto - partenza ore 11.00

 Tariffa: € 7

 Prenotazioni, pagamento e partenza presso:
  Ufficio IAT, Piazza Matteotti 12

Vicenza Underground8
AGOSTO

La festa patronale per conoscere la storia di un gioiello 
straordinario donato idealmente alla Madonna di Monte 
Berico il 25 agosto del 1900. È un oggetto di oreficeria senza 
pari che accompagna una storia di arte e di devozione tutta 
vicentina. La visita si snoda tra il Museo del Gioiello, dove sono conservati la Corona e il 
Pettorale della Madonna, e il Museo Diocesano con i manufatti di oreficeria sacra che hanno 
ispirato le decorazioni della Corona.

 Giovedì 8 settembre - partenze ore 15.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Un gioiello vicentino:
la Corona della Madonna
di Monte Berico

9

SETTEMBRE



Un’immersione a Parco Querini, l’area verde più grande di 
Vicenza, passeggiando tra piante monumentali, carpini e gelsi 
fino alle rinnovate storiche Serre. Curiosità, aneddoti, racconti 
sulle sponde delle acque dell’Astichello per concludere la 
visita, seguendo un virtuale fil rouge di seta, all’interno del 
vicino settecentesco Palazzo Franceschini Folco, nota famiglia di setaioli dell’epoca, grazie 
all’ospitalità dell’Amministrazione Provinciale oggi proprietaria del manufatto.

 Domenica 25 settembre - partenze ore 9.30 e 11.00  Tariffa: € 7
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Da Parco Querini a Palazzo Folco, 
con un filo di seta11

Dire Rinascimento a Vicenza signif ica parlare di Andrea 
Palladio: il tour è un’immersione nei luoghi simbolo della 
Vicenza palladiana che hanno cambiato il volto della nostra 
città e insieme lasciato una traccia indelebile nella storia 
dell’architettura: Palazzo Thiene, la prima vera dimora 
rinascimentale; Palladio Museum, tra le tecniche di lavoro dell’architetto, libri, disegni e modelli; 
il Teatro Olimpico, ultima testimonianza spirituale e artistica di una stagione irripetibile.

 Domenica 16 ottobre e Sabato 22 ottobre - partenze ore 10.00 e 11.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Il Rinascimento
nell’armonia dei siti palladiani12

OTTOBRE

Il vicentino Antonio Pigafetta è stato protagonista di una 
delle più straordinarie avventure della storia: il primo viaggio 
intorno al mondo di Magellano. In occasione del 500° 
dell’incredibile spedizione, proponiamo la visita ai luoghi 
e ai mister i che circondano Pigafetta come le vicende 
della famiglia e la vera storia della loro casa. Si potrà ammirare a Palazzo Leoni Montanari la 
mostra dedicata alla sua impresa, con la presentazione della testimonianza eccezionale della 
Relazione del Viaggio, mentre alla Biblioteca Bertoliana si vedranno la raccolta di portolani, 
libri di viaggio, atlanti geografici e astronomici.

 Sabato 17 settembre - partenze ore 9.30 e 11.00 – Segue aperitivo  Tariffa: € 7
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Il n’est rose sans épines.
La Vicenza di Antonio Pigafetta10

SETTEMBRE



Dopo Palladio la città abbraccerà nuove tendenze e stili 
architettonici. Questo tour propone, infatti, una passeggiata 
tra palazzi del ‘600 e ‘700, partendo dall’estroso quanto 
scenograf ico Palazzo Leoni Montanar i, unico palazzo 
barocco della città, che si svela come esito del successo di 
una famiglia borghese che raggiunse una solida posizione 
economica e sociale grazie alla produzione e al commercio di tessuti.

 Domenica 27 novembre - partenze ore 10.00  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Vicenza nell’arte tra ‘600 e ‘70014

Gli splendidi interni dei palazzi di Vicenza conservano molte 
opere che esprimono il tema della Natività, in un viaggio che si 
snoda fra i secoli e le diverse fedi cristiane. Dentro a Palazzo 
Chiericati, a Palazzo Leoni Montanari, al Museo del Gioiello 
e al Museo Diocesano, emergono le diverse visioni artistiche 
dei momenti legati alla nascita di Gesù. Un’occasione speciale 
per un confronto sul tema della Natività tra l’Oriente e i capolavori della tradizione occidentale.

 Domenica 11 e 18 dicembre - partenze ore 10.00 – In chiusura brani natalizi  Tariffa: € 10
 Luogo di partenza: Piazza Matteotti 12, di fronte all’ufficio IAT

Due passi nel Natale
seguendo la scia della Stella15

DICEMBRE

Come di consueto, l’Amministrazione Comunale apre le porte 
delle sale al piano nobile di Palazzo Trissino, costruito nella 
seconda metà del ‘500 dall’architetto Vincenzo Scamozzi 
per Galeazzo Trissino. Un percorso suggestivo nei luoghi del 
potere cittadino: dallo scalone d’onore alla Sala degli Stucchi, alla Sala di Santa Savina dove 
si riunisce la Giunta, alla Sala del Consiglio, per concludere alla Loggia Bernarda che si apre 
nella Piazza dei Signori, “il salotto buono” di Vicenza.

 Domenica 6 e 13 novembre - partenze ore 9.30 e ore 11.00  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

13
NOVEMBRE



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

16
Scopri Vicenza,
un capolavoro di città
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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
#VicenzaTour2022

Iniziativa organizzata 
in collaborazione con 
le guide turistiche autorizzate

info
Partenze Tour da Piazza Matteotti 
fronte Ufficio Informazioni ad 
eccezione del tour 8/A e del tour 7.

Durata tour: massimo 2 ore.

Gratuità fino ai 12 anni compiuti.

Il numero massimo sarà stabilito 
in ottemperanza alle normative 
vigenti.

La prenotazione con il saldo 
garantisce la partecipazione.

I tour si effettuano anche in caso di 
pioggia, ad eccezione del Tour n. 3.

Si raccomanda di arrivare con 
congruo anticipo per completare 
l’iscrizione e garantire la 
puntualità. Si prega di segnalare, 
in fase di prenotazione, eventuali 
limitazioni della mobilità.

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

