
 

Incanti veneti: mercatini di Natale a 

VICENZA e CITTADELLA 
Domenica 08 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman riservato alla volta di Vicenza 

la città del Palladio inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO grazie alle opere realizzate 

dal maestro come: la Basilica Palladiana, il Palazzo Chiericati, ora sede di una galleria d'arte, il Teatro 

Olimpico e molto altro ancora. Il centro di Vicenza a dicembre si trasforma in un luogo magico: le piazze 

vengono arricchite da bancarelle e dalle tipiche casette in legno con vari prodotti artigianali e locali, 

oggettistica per addobbare l'albero di Natale, articoli per arredare la casa e hobbistica di ogni genere, 

spunti per originali idee regalo. La città propone inoltre un programma ricco di numerosi spettacoli, 

intrattenimenti musicali, laboratori creativi e molto altro ancora; un'occasione unica per acquistare 

alcuni pensierini per amici e famigliari in vista del Natale. All’arrivo tempo libero per le visite individuali 

alla città e per godere della magia del Natale. Pranzo libero in corso di manifestazione. Nel pomeriggio 

trasferimento a Cittadella, una splendida città murata di origine medioevale che si trova a pochi 

chilometri da importanti centri artistici quali Padova, Vicenza, Treviso, e inserita nell’ampio contesto 

storico di altre città murate del Veneto quali Bassano del Grappa, Marostica, Asolo, Castelfranco 

Veneto. La fondazione della cittadina risale al 1220, quando il comune di Padova decide di creare ex 

novo nel settore centrale della pianura veneta un luogo fortificato per tutelare le zone di confine del suo 

contado contro le città di Treviso e Vicenza, oltre che per controllare i signorotti locali e per avviare una 

politica di colonizzazione agraria. Unica città murata di tutta Europa ad avere un Camminamento di 

Ronda medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. Le mura sono visitabili con una 

passeggiata panoramica a 15 metri d’altezza, un’esperienza unica di “Camminare nella Storia”. Durante 

tutto il periodo natalizio a Cittadella, in Piazza Scalco, si può trovare un caratteristico mercatino con le 

tipiche casette in legno, in cui si vendono prodotti enogastronomici e artigianali. Il centro storico si anima 

di luci, musiche natalizie e negozi aperti ed inoltre vi è una Mostra di Presepi molto ricca ospitata nella 

Chiesa del Torresino. Questa esposizione valorizza il fantasioso e appassionato lavoro di artisti e artigiani 

dei nostri luoghi che si ingegnano nel dare vita a originali allestimenti della Natività. Nel tardo pomeriggio 

sistemazione in pullman e rientro ai luoghi di provenienza con arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - € 40,00 per persona 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; Personale accompagnante dell’agenzia Delizia Viaggi; Assicurazione 

medico/bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”. 
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