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V I C E N Z A

Millenni di arte, di cultura e

di laboriosa attività compongono

la straordinaria atmosfera

delle nobili città, degli eleganti paesi,

delle generose campagne

e delle seducenti montagne.

L’agricoltura è parte essenziale

dei cromosomi dei vicentini.

L’amore per la terra è il generatore

che trasforma gli originali prodotti

della più moderna agronomia negli

eccezionali sapori della gastronomia

e nei molteplici aromi dei vini.



Vicenza

Un viaggio a Vicenza è percorrere

la storia dell’architettura.

Romanico, gotico, rinascimentale,

barocco, neoclassico sono le scenografie

che decorano le infinite prospettive

di quella che è stata definita la città-teatro.
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 VICENZA

Vicenza affonda le proprie origini

in tremila anni di storia.

Partecipa, perciò, dalle origini,

alla storia della formazione dell’Europa.

Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi,

Valerio Belli, Antonio Canova,

Giovanni Bellini, Paolo Veronese,

Giulio Carpioni, Lorenzo Da Bologna,

Baldassare Longhena, Giambattista Tiepolo,

Alessandro Vittoria sono solo alcuni

degli autori che hanno dedicato

il loro alito artistico alla gloria di Vicenza.



Vicenza: città dell’oro.

L’antica civiltà artigianale

oggi è il più fiorente polo industriale

europeo con 1.200 aziende

che lavorano ogni anno

200 tonnellate d’oro.

Vicenza: città del Palladio.

I monumenti realizzati

dall’architetto Andrea Palladio

rappresentano una lezione

di civiltà diffusa nel mondo e

ancora oggi attuale. Inseriti nella lista

del patrimonio mondiale dell’UNESCO,

sono il principale riferimento

dei moderni studi di architettura.
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Vicenza

Vicenza è la terza provincia italiana

per il valore dell’export,

dopo Milano e Torino.

Tra le più industrializzate d’Italia con 

circa 85.000 imprese, una ogni 9 abitanti.
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Maros

Bassano 

Bassano, Breganze, Marostica, luoghi

di antichi commerci, dove l’esperienza 

agricola ha sapientemente valorizzato

le produzioni di qualità oggi famose

nel mondo: gli asparagi, la distillazione

della grappa, i vini della zona a Denominazione

di Origine Controllata di Breganze.
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Nove

Bassano del Grappa è la città

delle belle arti. Antonibon,

Remondini, Canova sono i maestri,

le loro arti rivivono nelle antiche

lavorazioni artigianali della ceramica,

della carta, della pietra.

Mille anni di storia sono rappresentati

nell’eleganza monumentale

dei palazzi. Il Ponte Vecchio, ideato

dall’architetto Andrea Palladio,

è il simbolo di Bassano, il più caro

ai sentimenti popolari.

Nove divide con Bassano l’origine

della lavorazione  della ceramica.

L’elegante paese è una bottega

da visitare e coltiva le più antiche

tradizioni popolari come il gioco

della Pissotta a personaggi viventi

che coinvolge, negli anni dispari,

tutti gli abitanti.

Tra le mura del castello di Marostica,

baluardo scaligero, rivivono,

negli anni pari, le antiche contese

medievali con la partita a scacchi

a personaggi viventi.
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Thiene Schio

Schio è tra i più antichi centri per la lavorazione 

della lana, il primo in Italia ad adottare 

le tecniche di lavorazione industriali.

Le tradizioni manufatturiere di Schio 

sono conservate negli opifici creati all’alba 

industriale e nei contemporanei quartieri operai. 

Oggi sono monumenti simbolici 

della storia produttiva e tappa fondamentale

dell’archeologia industriale europea.
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La campagna, organizzata

secondo i più moderni 

sistemi di conduzione aziendale,

sa offrire con produzioni

all’avanguardia i prodotti tipici 

di queste terre che non hanno

mai abbandonato la tavola 

degli abitanti.

Thiene deve la propria origine 

alla vocazione commerciale 

dei propri abitanti. 

Circondata da un mondo 

agricolo e industriale 

in continuo consolidamento 

stupisce il turista 

con le numerose e preziose 

testimonianze artistiche e storiche.
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Le ville

All’architetto Andrea Palladio va il merito 

di aver codificato la villa come modello architettonico,

economico e sociale. 

Qui sono visibili gran parte delle sue opere.

Sorgono attorno a Vicenza 16 delle 23 ville realizzate 

dal Palladio che si sono imposte in tutta Europa 

e nel Nord America come esempio per un nuovo 

ordine dell’orgnizzazione agricola. 

La loro funzione storica è riconosciuta

dall’appartenenza al patrimonio mondiale dell’UNESCO.
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Palladio

L’ambiente naturale, 

l’ordinata campagna ricca 

di corsi d’acqua, 

il dolce clima dei colli 

hanno favorito con naturalezza 

il sorgere nel vicentino 

della “Civiltà delle Ville”.
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Le ville

Le ville furono un tempo 

il centro dell’economia ma anche il luogo 

di svago dei ricchi possidenti. 

Gli interni furono sontuosamente decorati 

dai più importanti artisti. 

Tra questi Giambattista Tiepolo 

ed il figlio Giandomenico 

hanno lasciato un percorso indelebile 

della loro arte.
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I Colli 

Rocche e borghi fortificati 

ricordano l’antica necessità 

della difesa militare del territorio. 

Lonigo,  città murata e principale

espressione del dominio scaligero, 

è da 250 anni il più importante centro 

per i commerci agricoli della regione.

Tra i colli si nascondono 

inestimabili tesori della millenaria

presenza dell’uomo. 

La ricerca di caverne, eremi, 

borghi abbandonati ed ora recuperati,

tradizionali fattorie, sono la meta 

di itinerari segnati per scoprire, 

osservare, conoscere.

I Colli Berici compongono un ambiente

incredibilmente ancora naturale 

alle porte di Vicenza. 

La presenza dell’uomo lo ha saputo

conservare con sapienza ed equilibrio 

ed è ora il luogo ideale per una vacanza

all’insegna della cura fisica 

e dello spirito.

VIAGGIO A    



Berici
Le moderne tecniche agricole 

assicurano l’eccellente qualità dei vini

della zona a Denominazione di Origine

Controllata e dell’olio d’oliva 

dei Colli Berici, tradizionali prodotti 

che il dolce clima delle colline offre 

da secoli con naturalezza.
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Recoaro Ag

La spiccata industrializzazione 

delle valli dell’Agno e del Chiampo 

non ha interferito con le testimonianze storiche

risalenti al Medioevo e con le tradizioni

agricole che sono espresse dalla particolare

qualità dei vini della zona a Denominazione

Controllata di Gambellara.
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no

Una felice combinazione di clima, 

vegetazione e forme del paesaggio 

rende Recoaro Terme, la conca di smeraldo 

dalle infinite varietà di verde, 

l’ambiente ideale per soggiorni 

adatti a tutte le età.

Neve, sole e la magia del paesaggio

mozzafiato delle Piccole Dolomiti

garantiscono, a tutti gli appassionati

degli sport invernali, un’ indimenticabile

vacanza sui pendii di Recoaro Mille.

Sorgenti incontaminate, fanghi, bagni 

e massoterapie è quanto offrono

le nobili origini delle acque

oligominerali delle Terme di Recoaro.
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La monta

La montagna vicentina 

con i colori delle quattro stagioni, 

con gli angoli incontaminati 

che attendono di essere scoperti, 

offre infiniti motivi per un divertimento

che dura tutto l’anno.
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Innumerevoli itinerari, dal fondovalle al Monte Grappa,

da Tonezza all’Altopiano dei Fiorentini, 

al gruppo del Monte Pasubio, conducono, a piedi 

o in bicicletta tra sentieri e mulattiere, all’incontro 

con i segni ed i reperti della Grande Guerra.

Piste curate, innevate, sicure per ogni livello di abilità,

lunghi percorsi per lo sci da fondo che attraversano

ambienti primitivi nella pace e nella serenità 

donano l’impressione di non essere lontani dal cielo.

Le popolazioni della montagna vicentina 

hanno saputo sviluppare, 

dai campi strappati ai boschi 

e con prodotti poveri e semplici, 

una sana tradizione gastronomica  ricca di fantasia. 

I profumi dei cibi attraggono nei numerosi punti di ristoro 

dedicati alla trota, alle patate, ai formaggi, alla sopressa.
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Come raggiungere Vicenza
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In auto o pullman

Vicenza è raggiungibile da tutte le
direzioni percorrendo l’autostrada
A4:

per l’autostrada del Brennero A22
fino a Verona, da qui per
l’autostrada A4 in direzione Venezia
(303 km dal confine)

per l’autostrada del Tarvisio A23 fino
a Palmanova, da qui per l’autostrada
A4 in direzione Milano (270 km dal
confine)

In treno

Vicenza è tra le più importanti
stazioni lungo la principale linea del
nord Italia Milano - Venezia. 

Nella stazione di Vicenza sostano
tutti i treni nazionali ed
internazionali: Eurostar, Cis,
Eurocity, Euronight, Intercity

In aereo

Vicenza è servita dagli aeroporti di:

Venezia “Marco Polo” - km 65

Verona “Catullo” - km 55

Treviso “S. Angelo” - km 63



Informazioni turistiche

V I C E N Z A

VICENZA
piazza Matteotti, 12
tel. 0444320854 - fax 0444327072
iat.vicenza1@provincia.vicenza.it

VICENZA
piazza dei Signori, 8
tel. 0444544122 - fax 0444325001
iat.vicenza2@provincia.vicenza.it

ALTOPIANO DI ASIAGO
via Stazione, 5 - Asiago
tel. 0424462661 / 0424462221
fax 0424462445
iat.asiago@provincia.vicenza.it

BASSANO DEL GRAPPA
largo Corona d’Italia, 35
tel. 0424524351 - fax 0424525301
iat.bassano@provincia.vicenza.it

RECOARO TERME
via Roma, 15
tel. 044575070 - fax 044575158
iat.recoaro@provincia.vicenza.it

TONEZZA DEL CIMONE
via Roma, 24
tel. 0445749500 - fax 0445749505
iat.tonezza@provincia.vicenza.it

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA
“Vicenza è”

Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.994770 - Fax 0444.994779
www.vicenzae.org
info@vicenzae.org

PROVINCIA DI VICENZA

C.trà Gazzolle,1 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.908111 - Fax 0444.323574
www.provincia.vicenza.it
turismo@provincia.vicenza.it
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