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G.C.I. 

 

   Gruppo Campeggiatori Itineranti 
 

www.campeggiatorinova.com   

info@campeggiatorinova.com  
Nova Milanese  

    
 
Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.)  dal 16 al 18 Marzo  2018 si recherà a:  

 VICENZA Patrimonio Universale dell'Umanità dall'Unesco 
Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 08 Marzo 2018 con il versamento della quota 

di €.5,00.  

 
 
Dal 1994 dichiarata Patrimonio Universale dell'Umanità dall'Unesco, Vicenza è ornata da una maestosa 

architettura che ne disegna ogni angolo recitando un solo nome: Andrea Palladio. Qui il genio 

architettonico ha lasciato il segno più evidente della sua arte, che oggi possiamo ammirare negli edifici di 

inconfondibile eleganza. Fra tutti la Basilica Palladiana, dal cui piano superiore si può godere di una 

emozionante vista delle tre piazze sottostanti, e la splendida Loggia del Capitanio. A fare da quinta 
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all'animata vita cittadina, troviamo altre tre opere del grande architetto: Palazzo Chiericati, oggi sede del 

Museo Civico e della Pinacoteca, Palazzo Barbaran da Porto, sede del Museo Palladiano e Palazzo 

Valmarana. Di particolare pregio per la soluzione "scenografica" adottata, è l'opera architettonica del 

Teatro Olimpico, portata a compimento successivamente dallo Scamozzi. Alle porte di Vicenza, 

incontriamo uno dei suoi simboli architettonici più conosciuti, ovvero la casa di campagna Villa Almerico-

Capra, detta La Rotonda, famosa per il particolare sviluppo della pianta centrale che si inserisce 

armoniosamente nella cornice naturale dei Colli Berici. A poca distanza dal centro, sul colle che domina la 

città, si erige la Basilica di Monte Berico, che accoglie al suo interno preziose opere tra cui la tela con la 

Cena di S. Gregorio Magno di Paolo Veronese. 

    PROGRAMMA 
Venerdì 16 Marzo: ore 20 ritrovo al parcheggio del campo sportivo vicino al Supermercato Famila. 

Sabato 17 Febbraio : Arrivo Equipaggi presso Agriturismo Villa Corona   

                      

ore 09 Partenza con autobus di linea (all’uscita dell’area a 800m. circa) per il centro di Vicenza. 

ore 10 ritrovo con la guida        Sig.na Wilma  per il Tour  

della città per la durata di h.2,30 

 

 

 

Ore 12,30 pranzo libero 
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ore 14 Partenza con bus di linea n.8 che serve comodamente la sua villa più celebre: la Capra Valmanara 
detta La Rotonda, dalle quattro facciate perfettamente uguali.             

 

ore 17 Rientro con autobus all’area sosta 

ore 20 cena presso Agriturismo Villa Corona     

Domenica 18 Marzo: Ore 09.30 partenza con bus di linea n. 1 per il Teatro Olimpico è una 

delle meraviglie artistiche di Vicenza, patrimonio mondiale dell’Unesco. Questo teatro rappresenta 

il vertice assoluto della creatività di uno dei più grandi architetti italiani, Andrea Palladio che si  

spirò dichiaratamente ai teatri romani descritti da Vitruvio.            

 

http://www.italia.it/it/media/video/vicenza-leredita-del-palladio.html
http://www.italia.it/it/scopri-litalia/veneto/vicenza.html
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    ore 12 

 

 

Pomeriggio rientro a Nova Milanese 

 

 

 

 

 AREA SOSTA CAMPER AGRITURISMO VILLA CORONA 

Dove 

Indirizzo:  Strada Di di Bertesina 53, 36100 

Comune:  Vicenza (Vicenza)  

Coordinate:  45.55776, 11.57362 (MAPPA) 

Informazioni struttura 

Telefono:  +393478444787  

Sito web:  www.agriturismovillacorona.it  

Servizi:    

Apertura:  Annuale 

Informazioni:  

Struttura Agrituristica dove i camper sono i benvenuti. Il ristorante Agriturismo Villa 

Corona a Vicenza... in un'oasi di verde senza uscire dalla città, a pochi passi dal 

centro storico. A conduzione famigliare, il locale offre specialità della propria terra, 

come ortaggi, frutta, verdura, carne di proprio allevamento. L'agriturismo è situato in 

una zona tranquilla, immerso nel verde delle campagne Vicentine. La cucina è 

tradizionale locale, ed il menù varia a seconda della stagione, con periodiche serate a 

tema. 

javascript:apriMappa(11896,%201,%20'Veneto');
https://www.camperonline.it/_goToSite.asp?SectionName=CAMP&ID=11896
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COSTI 
Area: €. 15,00 a equipaggio se si cena non si paga la notte 

Cena del Sabato sera: €. 28 ADULTI   BAMBINI FINO A ANNI €. 15 

MENU: 

APERITIVO DI BENVENUTO  

ANTIPASTO DELLA CASA 

PRIMI:  RISOTTO CON IL BROCCOLO FIOLARO E ASIAGO 

  PASTA FRESA LA SUGO D’ ANITRA 

SECONDI:  BRASATO ALL’AMARONE 

        TAGLIATA AL ROSMARINO 

CONTORNI 

DOLCI MISTI 

ACQUA/VINO 

CAFFE’ 

Guida Tour Vicenza: €. 120,00 se siamo in 30 persone costo di €. 4,00 a persona. 

Chiesa di Santa Corona €. 3,00 a persona con guida 

Villa Capra Valmarana:  €. 10,00 con visita interno + esterno – solo esterno €. 5,00 

Teatro Olimpico: se siamo più di 10 persone costo di €. 10,00 altrimenti €. 11,00 

Arrivare da Nova Milanese: 1 h 58 min (203,0 km) passando per A4 
REFERENTI: info@campeggiatorinova.com  
MAX                 tel. 3473821385          
ALIDA               tel. 3284815704 
VINCENZO       tel. 3356883924  
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, 
pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al 
programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio 
stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, 
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente 
dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. 
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. 
da ogni responsabilità in caso di incidenti,  danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 
svolgimento del viaggio. 
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