
 

 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 31 maggio 
La mattina ritrovo alle ore 8:15 al Parcheggio Pullman accanto alla MM Pagano (tra via Mario Pagano e via 
del Burchiello) per la partenza in pullman privato verso Vicenza per la visita di Villa Trissino Marzotto che sorge 
su un’antica roccaforte e domina con le sue imponenti architetture il parco e il paesaggio circostante. L’edificio 
originario, costruito per volontà dei Trissino, famiglia di origine germanica giunta nei pressi di Vicenza nell’XI secolo, 
venne trasformato in villa nel 1700 per opera dell’architetto Mattoni. Nel 1951 fu acquistata dal Conte Giannino 
Marzotto, che la riportò all’originario splendore, dopo l’abbandono causato dalla Seconda Guerra Mondiale. All’interno, 
la Villa conserva affreschi, statue, una collezione di arazzi Pannemaker di committenza Gonzaga su cartoni di Giulio 
Romano e una pinacoteca con una collezione di pittori Macchiaoli. I giardini storici racchiudono piante secolari, viali 
alberati e un lago. Al termine, pranzo presso la vicina “Trattoria al Campanile”.  
Nel pomeriggio raggiungeremo Villa Fracanzan Piovene situata nei pressi di Vicenza, ai piedi dei Colli Berici. Fu 
costruita all’inizio del 1700 dall’architetto Francesco Muttoni, su commissione dell’illustre famiglia vicentina Fracanzan. 
L’architettura barocca, rara nelle ville del Veneto, è arricchita da numerosi elementi della tradizione palladiana, 
mentre una visita guidata ci farà respirare la storia dei secoli passati tra saloni, affreschi, letti a baldacchino e arredi 
d’epoca. Famosa è soprattutto la cucina, con la collezione di rami e l'acquaio di marmo rosso. La Villa è circondata da 
un grande parco cinto da mura, con brolo, viali, peschiere e un suggestivo anfiteatro collinare. 
In serata infine, raggiungeremo l’hotel Ca’ Rocca Relais (cat. ***) situato a Monselice per la sistemazione, cena in 
ristorante vicino all’hotel e pernottamento.  
 

Sabato 1 giugno 
 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman verso la 
cinquecentesca Villa Emo a Monselice, attribuita a Vincenzo 
Scamozzi. Il giardino che la circonda è classicamente all'italiana. Esso 
unisce a elementi tipicamente veneto-rinascimentali, quali la 
carpineta, il brolo e le peschiere, una straordinaria quantità e varietà  
di fiori. Proseguimento alla scoperta dell'antica città di Este, culla dei 
veneti antichi e dell'illustre casata degli Estensi, attraverso la visita 
agli esterni del castello carrarese che racchiude dei verdi giardini 
pubblici ricchi di essenze arboree secolari, la grande Piazza Maggiore 
con i palazzi che su di essa si affacciano, la Torre Civica e, per finire, 
la suggestiva struttura del Duomo di Santa Tecla, edificio ricco di 
particolarità architettoniche, che conserva al suo interno un prezioso 
gruppo scultoreo di Antonio Corradini, il Trionfo dell’Eucarestia. 

Pranzo libero nel grazioso centro storico. 
Nel primo pomeriggio, raggiungeremo Abano Terme per la visita della Casa Museo Bassi Rathgeb, aperto pochi 
mesi fa nell’omonima Villa cinquecentesca, a ridosso del cuore del centro termale. Destinata ad accogliere 
l’ingentissimo patrimonio donato alla Città dalla vedova di Roberto Bassi Rathgeb, illustre collezionista, storico 
dell’arte e intellettuale bergamasco. Un patrimonio di oltre 420 opere tra dipinti, disegni, incisioni, reperti archeologici 
e mobili d’alto antiquariato che ora ha trovato spazio tra i saloni nobili della casa. Gli interventi di restauro hanno 
interessato tutti i nove importantissimi cicli di affreschi che rendono unica questa villa veneta. Affreschi datati, per la 
gran parte, all’ultimo scorcio del ‘500 e attribuiti a Giovanni Battista Zelotti. In serata ritorno in hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento. 
 

Ville e Giardini tra Vicenza e Padova 
31 maggio – 2 giugno 



 

 
Domenica 2 giugno 
 

Dopo la prima colazione, raggiungeremo Fratta Polesine dove 
sorge Villa Badoer che porta la firma di Andrea Palladio ed è 
iscritta dal 1996 insieme ad altre 20 Ville Palladiane nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Affettuosamente 
chiamata La Badoera, quasi fosse la signora del paese, 
domina la piatta campagna polesana dal suo terrapieno, un 
basamento di pietra dove un tempo sorgeva un castello 
medievale. Internamente la struttura è tipicamente 
palladiana, con gli ambienti di servizio nel piano interrato, al 
di sopra le abitazioni del piano nobile e infine il granaio. Ma 
Andrea Palladio non è l’unico nome noto che si associa a Villa 
Badoer: il pronao e il piano nobile sono infatti stati affrescati 
dal pittore Giallo Fiorentino, e rappresentano scene 
allegoriche, pastorali, mitologiche e a tratti grottesche.  
Continuazione verso Villa Pisani Scalabrin a Vescovana, eretta nella prima metà del'500 su committenza del 
Cardinale Francesco Pisani, patrizio veneziano e Vescovo di Padova. La Villa manifesta nell’imponenza e nella bellezza 
della facciata e degli interni, il potere, il prestigio e la ricchezza della famiglia. L’insigne committente la volle grande e 
splendidamente affrescata, nella tradizione dei Pisani, cultori di arte e bellezza. 
Il Giardino venne realizzato nell'Ottocento da Evelina van Millingen, moglie dell'ultimo discendente dei Pisani, 
Almorò III che aveva avuto modo di intessere rapporti con regnanti e intellettuali dell’epoca (dalla figlia della regina 
Vittoria all’imperatrice di Germania, da Henry James a Byron). Evelina, che era donna brillante e dalla cultura 
cosmopolita, fece della villa un luogo di fervore intellettuale e del giardino un esempio di eclettismo e commistione di 
vari stili fusi tra loro con coerenza e in perfetta armonia. 
Al termine della visita guidata, un pranzo in una vicina trattoria concluderà l’intensa mattinata. 
Nel pomeriggio, sulla via del ritorno sosta a Negrar al Giardino Pojega che appresenta uno degli ultimi esempi di 
giardino all’italiana, noto per il suo teatro di verzura e le spettacolari prospettive. Tra lecci, carini e aceri è possibile 
ammirare un tempietto con statue di Ercole, Diana e altri personaggi mitologici; salendo di livello si passa attraverso il 
giardino degli agrumi e la stanza della fontana, una zona verde circolare con al centro un bacino d'acqua. 
Particolarmente suggestivo il teatro verde all'aperto con sette ordini di spalti dove ancora oggi, durante il periodo 
estivo, vengono allestiti spettacoli. 
Al termine rientro a Milano previsto in serata. Fine dei ns. servizi. 
 
Il gruppo sarà condotto dal dott. Antonio D’Amico, storico dell’arte 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €     590,00 
supplemento camera singola        €      80,00 
assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (facoltativa)  €       25,00 
 

La quota comprende:  
Il trasporto in pullman privato per tutto il viaggio  –  Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’ 
hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene bevande escluse -  2 pranzi  bevande escluse - ingressi e 
visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 1 pranzo - le bevande ai pasti - le mance – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne 
“la quota comprende”. 
 

Acconto:  
Richiesti € 150,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 - 
IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Giardini Veneti Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


