
Froggy Travel organizza per   

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022   

VICENZA E MAROSTICA    

- -  
 

DUE BELLE CITTA’ – FACILMENTE RAGGIUNGIBILI E VICINE TRA LORO, Patrimonio UNESCO, che visiteremo o quando i 

vigneti delle colline che e circondano si tingono di mille colori nell’incantevole FOLIAGE d’AUTUNNO. 

 

LA QUOTA UNICA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: euro 79.00 con almeno 35 partecipanti  
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT -  Visita con Guide specialistiche per VICENZA e MAROSTICA – L’utilizzo 

delle audioguide individuali - Il pranzo in trattoria con MENU’ TIPICO di: Aperitivo – Antipasto all’Italiana con affettati – 

Bigoli con ragù d’anatra – Arrosto di vitello all’antica con melanzane, olive taggiasche e patate al forno, dolce con flut di 

spumante   acqua, vino e caffè e ammazzacaffè. – Referente Pro-Loco al seguito del gruppo – Le necessarie garanzie 

assicurative ed organizzative a norma di legge.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi al momento non previsti - Mance, spese di carattere personale, quanto 

non meglio specificato sopra.    

 

PROGRAMMA PREVISTO:  

Ore 6.45 inizio partenze dai luoghi convenuti per VICENZA ove con una sosta per la 1^ colazione arriviamo verso le ore 

10.00 – Incontro con la Guida locale per visita della città È nota per gli eleganti edifici progettati da Andrea Palladio, 

architetto del XVI secolo.  La nostra giornata inizia con la salita al SANTUARIO DI MONTE BERICO, una bellissima 

costruzione situata sull’omonimo colle dominante la città.  Tutti i monumenti più rappresentativi della città sono opera 

dell’architetto vicentino. Dall’elegante e animato CORSO PALLADIO si parte da Piazza dei Signori, con la Basilica 

Palladiana e il Palazzo del Capitanato, fino al Teatro Olimpico (Visite solo esterni).  

Al termine della visita della città, proseguimento sulla via Marosticana per la vicina MAROSTICA con sosta per i 

pranzo con menù di terra tre portate con bevande incluse. Nel pomeriggio visita con Guida della bella cittadina 

fortificata, resa bella e attraente in particolare nel suo periodo scaligero iniziato da Can grande della Scala.  Al termine 

della visita, tutta in esterni, non oltre le 17.30, partenza per il definitivo rientro previsto dalle ore 20.00 in poi. 

 

RITROVI E PARTENZE: CREVALCORE – Piazzale Centro Commerciale ore 6.45 – PERSICETO Pizzeria Carlo’s ore 7.00 – 

S.AGATA Coop ore 7.10   

 

INFO: PRO LOCO DI CREVALCORE AL MATTINO dal 23 agosto martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,00 

O.T. FROGGY TRAVEL – Via Roma ,25 – Crevalcore tel. 051 6800595 Aut. Esercizio nr. 319 del 10.09.2002 prov. Bologna  - Polizza 

TO38225 E.A. 


