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PASSEGGIATE GUIDATE
IN CENTRO STORICO

Comune di Vicenza

In collaborazione con:



CALENDARIO PASSEGGIATE 2020

LUGLIO
1   Vicenza, i tesori perduti

domenica 12 luglio, partenza ore 10.00

2   Vicenza medievale:
le torri, i palazzi, le famiglie

sabato 18 luglio, partenza ore 18.00
domenica 26 luglio, partenza ore 9.30

AGOSTO
3   La cultura non ha età

Le chiese di San Lorenzo e Santa Corona  
martedì 4 agosto, partenza ore 9.30

martedì 11 agosto, partenza ore 9.30
martedì 18 agosto, partenza ore 9.30
martedì 25 agosto, partenza ore 9.30

4  Vicenza Underground
sabato 8 agosto, partenze ore 10.00 e 15.00

domenica 9 agosto, partenze ore 10.00 e 15.00
sabato 22 agosto, partenze ore 10.00 e 15.00

domenica 23 agosto, partenze ore 10.00 e 15.00

SETTEMBRE
3   La cultura non ha età

Le chiese di San Lorenzo e Santa Corona 
martedì 1 settembre, partenza ore 9.30

5  Palazzo Trissino
sabato 12 settembre, partenze ore 9.30 e 11.00

6  Giornata verde – Vie d’acqua a Vicenza:
una ricchezza che parte da lontano

seconda metà di settembre.



CALENDARIO PASSEGGIATE 2020

OTTOBRE
7  Vicenza green

domenica 4 ottobre, partenza ore 10.00

8  Vicetia: VI Vicende - C Casi
E Enigmi – T Trame – I Intrighi – A Avventure

sabato 10 ottobre, partenza ore 16.30

9  Rinascimento d’autunno
domenica 11 ottobre, partenza ore 10.00

domenica 18 ottobre, partenza ore 10.00 (anche in lingua inglese)
domenica 25 ottobre, partenza ore 10.00

10  Vicenza e la Grande Guerra
sabato 31 ottobre, partenza ore 10.00 (anche in lingua inglese)

NOVEMBRE
10  Vicenza e la Grande Guerra

sabato 7 novembre, partenza ore 10.00

DICEMBRE
11  Due passi ... nel Natale

domenica 13 dicembre, partenza ore 10.00
domenica 20 dicembre, partenza ore 10.00

OGNI SABATO
12  Scopri Vicenza, un capolavoro di città

ogni sabato pomeriggio, partenza ore 14.30



La visita guidata invita a ripercorrere le vicende che hanno portato alla 
scomparsa di chiese, oratori, palazzi e teatri. Molte strade della città 
conservano ancora oggi nel toponimo la memoria di edifici scomparsi. Sarà 
un affascinante viaggio nei secoli attraverso guerre, mutamenti sociali, fatti 
di cronaca, aneddoti e curiosità, per osservare con occhi diversi i monumenti 
cittadini, custodi della nostra memoria, alla scoperta di luoghi come 
l’Oratorio dei Turchini, la chiesa di Santa Barbara, l’ospedale di S. Antonio 
Abate, la chiesa di San Michele.

 Giorno: domenica 12 luglio partenza ore 10:00
 Costo: € 6.

Vicenza,
i tesori perduti1 LUGLIO

Nel cuore del centro storico, Vicenza si offre agli occhi del visitatore come 
una città di palazzi. Ben noti sono quelli palladiani che ne definiscono il 
volto rinascimentale, ma la ricchezza architettonica e artistica di Vicenza 
deve molto anche ai secoli precedenti, quando la città si lascia modellare 
dalla forza e vitalità dell’arte medioevale. Viene proposta una passeggiata 
tra piazze e contrade nel cuore del centro storico, alla scoperta del volto 
medievale di “Vicenza città bellissima”.

 Giorni: sabato 18 luglio partenza ore 18.00
 domenica 26 luglio partenza ore 9.30

 Costo: € 6.

Vicenza medievale: le torri,
i palazzi, le famiglie2 LUGLIO

Sulla scia della positiva esperienza dello scorso anno, vengono riproposte le 
visite guidate gratuite per gli over 65 residenti nel Comune di Vicenza, nei 
martedì d’estate. Le chiese di San Lorenzo e Santa Corona sorsero nel corso 
del 1200, l’epoca in cui si andavano via via affermando gli ordini mendicanti 
che, costruendo questi imponenti edifici, si assicuravano così anche il 
controllo della città. Ricchissime di opere d’arte donate da nobili e mercanti, saranno la meta dove conoscere meglio la 
storia dei Francescani e Domenicani a Vicenza ma non solo, in un affascinante viaggio alla scoperta di due dei massimi 
capolavori dell’architettura della nostra città.

 Giorni: martedì 4, 11, 18, 25 agosto e 1 settembre partenza ore 9.30
 Costo: Gratuita.

La cultura non ha età
Le chiese di San Lorenzo 
e Santa Corona

3 AGOSTO



Vicenza possiede oltre al patrimonio palladiano, notevoli testimonianze 
del suo più remoto passato, dall’epoca romana a quella paleocristiana e 
medievale. Vicenza Underground propone due tour guidati che collegano 
alcuni dei più significativi siti archeologici della città. Il primo percorso 
consentirà di raggiungere le aree archeologiche gestite dal Comune 
di Vicenza: le sale ipogee di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico 
Archeologico e la “Corte dei Bissari” (Basilica Palladiana). Il secondo percorso condurrà invece alle aree archeologiche 
gestite dal Museo Diocesano: il criptoportico romano di Piazza Duomo e l’area archeologica della Cattedrale.

 Giorni: sabato 8 agosto percorso a cura del Comune di Vicenza partenze: ore 10.00 e 15.00; 
domenica 9 agosto percorso a cura del Museo Diocesano partenze: ore 10.00 e 15.00; sabato 22 
agosto percorso a cura del Museo Diocesano partenze: ore 10.00 e 15.00; domenica 23 agosto 
percorso a cura del Comune di Vicenza partenze: ore 10.00 e 15.00

 Costo: € 7.

Vicenza
Underground4 AGOSTO

Percorso alla scoperta della sede istituzionale del Comune di Vicenza. Situato 
nel cuore della città, nel luogo dove anticamente si trovava il foro romano, 
palazzo Trissino al Corso racchiude al suo interno un pezzo importante della 
storia della città. L’edificio, voluto alla fine del XVI secolo da un influente 
ramo della famiglia Trissino, costituisce uno dei progetti più rappresentativi 
di Vincenzo Scamozzi, e dagli inizi del ‘900 è sede comunale. La visita 
porterà a scoprire tutti gli aspetti di un palazzo che può essere considerato 
come la “casa dei vicentini”: la storia del sito dall’antichità romana ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, le 
soluzioni architettoniche più interessanti, le sale di rappresentanza del piano nobile con la loro ricca decorazione e gli spazi 
dove si amministra la città, come la sala Bernarda con il suo meraviglioso affaccio su piazza dei Signori.

 Giorno: sabato 12 settembre - partenze: ore 9.30 e 11.00
 Costo: € 2.

Palazzo
Trissino5 SETTEMBRE

Suggestivo itinerario attraverso gli antichi ponti cittadini, da Ponte Pusterla al 
quartiere Barche e l’area  dell’antico porto fluviale di Vicenza, passando per 
Ponte degli Angeli e Ponte San Michele ripercorrendo le antiche vie d’acqua 
dei battellieri e dei mercanti. Attraverso la storia che inquadra l’idrografia 
vicentina e la sua evoluzione nei secoli, si potranno scoprire le vicende delle 
fraglie locali e le antiche zone industriali cittadine, tra mulini ad acqua e 
piccoli laboratori tessili. Il Rinascimento vicentino non significa solo Palladio, 
ma è lo specchio di una vivacissima comunità operosa, che cresce sotto il controllo continuo della Repubblica di Venezia.

 Giorno: in programma la seconda metà di settembre.
 Costo: € 6.

Giornata verde - Vie d’acqua a Vicenza:
una ricchezza che parte da lontano6 SETTEMBRE



Un itinerario tra i giardini e i parchi di Vicenza, alla scoperta delle oasi verdi 
della nostra città. Il percorso partirà dal suggestivo giardino archeologico del 
Teatro Olimpico che conserva importanti reperti storici e fa da contorno al 
grande capolavoro palladiano, per proseguire con una piacevole passeggiata 
fino al vasto Parco Querini, il polmone verde dei vicentini, ricco di storia 
e suggestioni secolari, per giungere infine al raccolto Giardino Salvi che 
custodisce due logge in stile palladiano e una fontana dai fantasiosi giochi d’acqua. Fra natura, architettura di giardini e 
racconti di famiglie aristocratiche e palazzi sontuosi, i visitatori verranno guidati alla scoperta del “lato green” di Vicenza.

 Giorno: domenica 4 ottobre – partenza ore 10.00
 Costo: € 6.

Vicenza
green7 OTTOBRE

Per celebrare la ricorrenza più “spaventosa” dell’anno, si propone una visita guidata 
per riscoprire il lato dark della città berica.
Attraverso un percorso che si snoda tra piazza Matteotti e piazza Duomo, si potrà 
entrare nelle sottili pieghe della giustizia veneta durante il dominio della Serenissima.
Si parlerà in particolare delle confessioni estorte tramite la tortura, del percorso 
rituale seguito dal condannato a morte, delle condizioni dei detenuti nelle prigioni 
cittadine e molto altro ancora. Verranno riportati inoltre fatti di cronaca realmente 
accaduti che provocarono grande sconcerto e turbamento tra i vicentini dell’epoca.

 Giorno: sabato 10 ottobre partenza ore 16.30
 Costo: € 6.

Vicetia: VI Vicende - C Casi - E Enigmi
T Trame – I Intrighi – A Avventure8 OTTOBRE

In collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il centro Studi 
Internazionali Andrea Palladio viene proposto un viaggio tra le bellezze 
architettoniche della Vicenza rinascimentale con partenza dal Teatro 
Olimpico progettato nel 1580 da Andrea Palladio, con le celebri scenografie 
prospettiche rappresentanti le Vie di Tebe opera di Vincenzo Scamozzi. Si 
prosegue per Palazzo Barbarano alla scoperta dei capolavori palladiani del 
territorio veneto per concludere il percorso nell’edificio simbolo di Vicenza la Basilica Palladiana che svetta maestosa tra 
Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe il cuore della città.

 Giorni: Domenica 11, 18 e 25 ottobre, partenza alle ore 10.00
 Costo: € 10.
 Sarà proposto il 18 ottobre anche in lingua inglese.

Rinascimento
d’autunno9 OTTOBRE



Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale.
Guerra di massa, guerra tecnologica e industriale, guerra della 
comunicazione e della propaganda, guerra totale: la prima guerra mondiale 
segna l’età contemporanea con violenza inaudita. I partecipanti alla visita 
guidata verranno condotti attraverso le tappe significative vissute sul fronte 
italiano, montuoso e impervio.
Dal Piazzale della Vittoria, ampia finestra su Vicenza e sulle Prealpi Venete, si raggiungerà a piedi con breve e panoramica 
passeggiata il Parco storico di Villa Guiccioli con i suoi pezzi d’artiglieria, e quindi la sede del Museo del Risorgimento e 
della Resistenza, che raccoglie reperti, cimeli e memorie a partire dalle campagne napoleoniche, dedicando particolare 
attenzione alla sezione sulla Grande Guerra e ai risvolti militari, politici e sociali nel territorio vicentino.

 Giorni: sabato 31 ottobre e 7 novembre partenza ore 10.00
 Costo: € 6.
 Sarà proposto il 31 ottobre anche in lingua inglese.

Vicenza e la
Grande Guerra10 FINE OTTOBRE/NOVEMBRE

In collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Museo Diocesano di Vicenza, 
viene riproposta anche quest’anno l’opportunità di vivere l’atmosfera del Natale 
attraverso la narrazione di alcune opere d’arte conservate in città. Il percorso parte 
dalla chiesa di San Pietro dove si potrà osservare il bel dipinto di Francesco Maffei 
raffigurante l’Adorazione dei pastori, tela dal colore e dalla dinamica pienamente 
seicentesca. Ci si sposterà, quindi, a Palazzo Chiericati dove è esposta la preziosa e 
ricca tela dell’Adorazione dei Magi, dipinta da Marcello Fogolino. La pala, caposaldo 
dell’attività giovanile del pittore, si compone di un grandioso corteo composto da una moltitudine variopinta di personaggi. La terza 
tappa sarà nella chiesa di San Michele ai Servi soffermandosi di fronte alla pala con Annunciazione di Alessandro Maganza, artista 
tra i più prolifici a Vicenza tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, interprete preciso delle istanze innovatrici promosse dal Concilio 
di Trento. La visita si conclude al Museo Diocesano con un accenno alla scultura contemporanea attraverso la spiegazione di una 
rara opera dello scultore polacco Eugeniusz Zegadlo rappresentante la Fuga in Egitto e recentemente acquisita dal Diocesano.

 Giorni: domenica 13 e 20 dicembre, partenza ore 10.00
 Costo: € 7.

Due passi ...
nel Natale11 DICEMBRE

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.

 Costo: € 10.

12 Scopri Vicenza, un 
capolavoro di città



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

Piazza Matteotti, 12
Aperto tutti i giorni 
iat@comune.vicenza.it
Tel. 0444 320854

Il luogo della partenza del tour 
sarà comunicato al momento della 
prenotazione, che è obbligatoria.

@iatvicenza
#VisitVicenza
www.vicenzae.org


