
 

 

 

 

FESTA DELLA DONNA A VICENZA & SOAVE  
Domenica 08 marzo 2020 

Incontro dei signori partecipanti ai luoghi e agli orari convenuti e successiva partenza alla volta 
di Soave. Basta il nome ad accarezzare i sensi, ad evocare immagini sublimi e atmosfere dolci. 
Fa pensare ad un borgo accogliente, a ritmi di vita pacati e ad una natura pacifica, ma anche a 
un vino bianco DOC prelibato. In effetti Soave è agghindato da una collana di filari di viti che 
ricamano le alture della provincia di Verona. All’arrivo incontro con la guida ed ingresso al 
Castello scaligero che già si nota all’arrivo dall’autostrada. È un imponente struttura militare 
realizzata nel medioevo, costituita da un mastio possente circondato da tre cortili e dalle mura, 
che scivolano lungo il monte e vanno a circondare l’antico centro cittadino. Al termine della 
visita passeggiata per il centro cittadino per poi finire con una visita al piccolo museo di una 
cantina con degustazione dei vini tipici della zona.  Al termine, pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Vicenza, la città del Palladio che, grazie proprio alle opere del grande 
architetto, è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. All’arrivo incontro 
con la guida e visita della città. Si inizierà da Piazza dei Signori: sull'angolo meridionale si alza la 
Torre di Piazza dove, fin dal XIV secolo, è installato il primo orologio meccanico ad uso 
pubblico. Si affianca la marmorea Basilica (1549), o palazzo della Ragione, splendida 
costruzione-capolavoro di Palladio, il grande architetto che fece di Vicenza una delle più belle 
città italiane del Rinascimento. Al termine della visita tempo libero per un po' di shopping o per 
l’Ingresso al meraviglioso Teatro Olimpico disegnato dal Palladio, il primo e più antico teatro 
stabile coperto dell'epoca moderna, con una meravigliosa prospettiva. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro nelle località di provenienza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €90,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, visita guidata per l’intera giornata a Soave e Vicenza; ingresso 
al castello di Soave; degustazione di vini in una nota cantina di Soave; pranzo in ristorante con bevande 
incluse; accompagnatore Delizia Club Viaggi; assicurazione medico-bagaglio.  
LA QUOTA COMPRENDE: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende.  
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Organizzazione tecnica: DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S. di Liani C. & C. Casarsa – Fondo di garanzia n° A/11.2234/1/2019 - Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell'art.17 legge 38/2006 
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