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Incanti veneti: BASSANO & MAROSTICA  
Sabato 21 novembre 

 
 

Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alla 
volta del Veneto. Arrivo a Bassano del Grappa e incontro con la 
guida per una passeggiata in questa cittadina, nota per il suo 
ricco passato storico, l'arte e l'artigianato locale, nonché per le 
degustazioni dei prodotti tipici, tra cui la famosa grappa, 
prodotta in storiche distillerie, risalenti anche al 700. 
Camminando lungo le vie, si può ripercorrere la storia di 
Bassano, dal periodo medioevale quando era "feudo" degli 
Ezzelini, fino a quello più recente: la Grande Guerra, il fascismo 
e la Seconda Guerra Mondiale. La vera perla di Bassano è il 
Ponte di legno, ribattezzato il “Ponte degli Alpini”, progettato dal Palladio in questo materiale perché 
la sua elasticità fosse  in grado di contrastare l'impetuosità  del fiume Brenta: il ponte ha subito 
diversi e pesanti danneggiamenti sia a causa del fiume, sia a causa di bombardamenti, ma è sempre 
stato ristrutturato sulle direttive palladiane. L'ultima ricostruzione risale al secondo dopoguerra per 
opera degli Alpini. Inoltre si potrà ammirare il centro storico, la Piazza della Libertà ed il Duomo.  
Pranzo in ottimo ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Marostica famosa per le ciliegie e per la 

celebre partita a scacchi giocata con pedine umane sulla piazza della 
città, ricostruendo le vicende di una partita medioevale. Visita guidata 
della cittadina, i cui resti medioevali sono degni di nota: dal Castello 
Superiore, posto sul colle adiacente la cittadina, partono le due 
muraglie fortificate; queste, abbracciando tutto il nucleo storico, si 
incontrano più in basso nel Castello Inferiore, restaurato di recente. 
Fuori dalle cinta, oltre le tre porte, si possono visitare gli intricati 
sobborghi, tra cui il borgo di Giara, originario nucleo di Marostica. Al 
termine della visita rientro ai luoghi di provenienza. 

 

Quota individuale di partecipazione base 20 partecipanti: 87,00 € 
 

La quota comprende: viaggio in pullman; visita guidata per l’intera giornata di Bassano e Marostica; 
pranzo in ristorante con bevande incluse; accompagnatore Delizia Viaggi; assicurazione sanitaria. 
La quota non comprende: ingresso a musei e/o monumenti non menzionati; mance ed extra in 
genere, tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 
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