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 Venerdì 17 Gennaio 2020 
 

Arrivo degli equipaggi nel pomeriggio presso:   
Agriturismo Al Bosco e sistemazione dei camper nel parcheggio assegnato.  

Disponibile allaciamento elettrico 
Via Bosco, 21 - 35030 Cervarese Santa Croce (PD) 

Coordinate 45°24'20.8"N 11°40'46.0"E    45.405768, 11.679454 

 
Per chi non potesse venire in camper, sono disponibili camere matrimoniale  a € 65 colazione compresa 

Dopo cena, tempo permettendo, vin brulè caldo e dolcetti. 
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Sabato 18 Gennaio 2020 
 
 
Ore 8:00 Sveglia con brioches calde.  
Ore 08:45 partenza in bus privato con guida 
 

Ore 09:30 arrivo a Vicenza dove ci incontreremo con la guida per la visita alla Basilica di Monte Berico, per 
poi proseguire a piedi verso Villa Rotonda del Palladio ed il centro storico. 
 
 

La Basilica di Monte Berico 
fu eretta nel Quattrocento, 
dopo le apparizioni della 
Vergine Maria a Vincenza 
Pasini. La Madonna 
prometteva la fine della 
peste e chiedeva che in quel 
luogo le fosse dedicata una 
chiesa. Così nel 1428, in 
pochi mesi, sorse la prima 
chiesetta tardogotica e un 
piccolo cenobio per ospitare 
una comunità religiosa 
dedita all'accoglienza dei 
pellegrini. Il Santuario, 
posto sul colle a dominare e 
proteggere Vicenza, è 

dedicato alla Madonna di Monte Berico, che è anche la patrona della città. Qui, da quasi sei secoli, i Servi di 
Maria accolgono ogni anno migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia e dall’estero.  
Si raggiunge velocemente dal centro storico di Vicenza, percorrendo viale X Giugno, oppure, come fanno per 
tradizione i vicentini l’8 settembre (Festa della Madonna di Monte Berico), a piedi, seguendo il percorso dei 
Portici (Francesco Muttoni, 1746) o salendo le “Scalette di Monte Berico”, ovvero i 192 gradini, che iniziano 
dal monumentale Arco delle Scalette, progettato da Palladio. Dalla costruzione fino a metà Ottocento circa 
il Santuario ha subito una serie di modifiche: nel 1703 fu realizzata la chiesa barocca ad opera di Carlo Borella 
e tra il 1825 e il 1852 venne realizzato il nuovo campanile su progetto di Antonio Piovene.  
Nella Basilica si possono ammirare preziose opere d'arte: nella sala un tempo destinata a refettorio, è 
esposta "La Cena" di Paolo Veronese del 1572, una delle più importanti tele dell’artista; nella stessa sala si 
trovano opere di Alessandro Maganza, la "Vergine tra i quattro evangelisti" del 1580 e il "Battesimo di Cristo" 
eseguita nel 1591. Nella chiesa, il grande dipinto di Giulio Carpioni del 1651, dono del collegio dei mercanti 
di Vicenza al Santuario, che raffigura allegoricamente la città di Vicenza ai piedi della Vergine. 
La Basilica accoglie una delle più importanti collezioni italiane di ex voto, che rendono questo luogo uno dei 
santuari mariani più visitati del Veneto.    
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VILLA ALMERICO CAPRA - "LA ROTONDA 

La Rotonda”, nome più noto con cui si conosce villa Almerico Capra, è l’opera più celebre tra le ville 
progettate da Andrea Palladio e si trova appena fuori il centro storico di Vicenza. Il grande architetto la 
inserisce nella sezione dedicata ai palazzi di città nei suoi "Quattro Libri dell'architettura". 
Per tutti, questa stupenda costruzione, dalle 4 facciate perfettamente uguali, è considerata l’icona universale 
delle ville palladiane e, anche in questo secolo, nel mondo, c’è chi ha tentato di imitarla. Fu commissionata 
al celebre architetto da Paolo Almerico, ecclesiastico vicentino, ma soprattutto raffinato uomo di cultura del 
‘500, che voleva una dimora alla porte di Vicenza dove ritirarsi alla conclusione della carriera presso la corte 
papale di Pio III° e Pio V° a Roma.  
Palladio progetta “La Rotonda” nel 1566. I lavori iniziarono intorno al 1567 e già nel 1571 Paolo Americo 
abitò nella villa. Edificata sul culmine di un poggio, appare maestosa ed emozionante: volta a cupola, 4 
facciate uguali con pronai e scalinate, 6 colonne di ordine ionico; all’interno il salone centrale a forma 
circolare, su cui attorno si dispongono le camere. Le decorazioni interne sono straordinarie sotto ogni punto 
di vista, sia pittorico che scultoreo. Notevole il parco, che si apre a vedute di campagna coltivata tutt’intorno.  
Dopo la morte di Paolo Almerico, la villa passa al figlio naturale Virginio Almerico, che la venderà ad Odorico 
Capra nel 1591. Dal 1911 la villa è proprietà dalla famiglia Valmarana di Venezia, che l’ha aperta al pubblico 
dal 1986. 
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0re 12,30 pranzo presso Ristorante Vesuvio situato in centro 

 

 
Menu’ 

 
Primo 

Maccheroncini al ragù d’anatra 
Oppure 

Maccheroncini alle verdure 
 

Secondo 
Baccalà con polenta 

Oppure 
Scaloppina ai funghi con patate fritte 

 
Tiramisù 

Caffè 
Acqua e vino 

 
Comunicare all’atto della prenotazione, il menù scelto. 
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0re 15:00 visita del Teatro Olimpico 

 

 
 

Capolavoro assoluto della creatività di Andrea Palladio e sua ultima opera, il teatro rinascimentale fu 
commissionato dall'Accademia Olimpica, un gruppo di nobili e intellettuali vicentini dediti al culto delle arti. 
La costruzione iniziò nel maggio del 1580, ma Palladio non ne vide la realizzazione, a causa della sua morte 
improvvisa nell'agosto dello stesso anno. Inaugurato il 3 marzo 1585 con l’allestimento di Edipo Re di Sofocle, 
il Teatro Olimpico è il più antico teatro coperto al mondo arricchito da spettacolari scenografie di Vincenzo 
Scamozzi, intagliate nel legno e magnificamente decorate. Le scene, raffiguranti le sette vie di Tebe, 
dovevano essere rimosse dopo il primo spettacolo. Nonostante il rischio di incendi e bombardamenti bellici, 
si sono interamente conservate e da oltre cinque secoli, continuano a stupire l'occhio del visitatore grazie al 
loro illusionismo prospettico e ricchezza dei dettagli. Al Teatro si giunge attraverso l'odeo e antiodeo, due 
ampie sale realizzate da Vincenzo Scamozzi e decorate da affreschi di Francesco Maffei 
Il grandioso proscenio è articolato in tre registri: quello inferiore si apre al centro in un ampio arco trionfale 
(porta regia) e due porte laterali più strette (hospitalia), il secondo è impreziosito da nicchie con statue di 
accademici, mentre il terzo presenta una serie di metope ad altorilievo con le imprese di Ercole. 
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Sopra l'arco trionfale sporge lo stemma della Città di Vicenza e la scritta latina “Hoc opus, hic labor est”, 
motto dell'Accademia degli Olimpici. 
 
Proseguiremo con la visita alla Chiesa di Santa Corona, Contrà Porti e Corso Palladio, per concludere la visita 
guidata in Piazza dei Signori 

  
 

Ore 16:30 tempo libero 
Ore 18:00 rientro con Bus riservato a Cervanese 
 
 

 
 
0re 20:00 giro pizza con annesso Mercatino HCI, con 
oggettistica personalizzata Hymer Club ed altri gadget 
 
 
 

 
 

 
Serata con intrattenimento con il 
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Domenica 19 Gennaio 2020   
 

 

                   Ore 8:00  Sveglia con brioches calde. 

 

                               

Ore 9:00    

1° convocazione assemblea dei Soci 

Ore 9:15  

2° convocazione assemblea dei Soci ed elezione  del nuovo Consiglio del Direttivo e altre cariche 
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Ore 13:00 pranzo e saluti 

 
 

 

 

Menù 

Antipasto veneto con fantasia di verdure 

 

Bis di primi 

Risotto con radicchio e noci 

Tagliatelle con ragù di capriolo 

 

Bis di secondi 

Tacchino farcito con ricotta e spinaci con verdure 

Tagliata di manzo al rosmarino con patate al forno 

 

Sorbetto al limone 

Dolce HCI 

Millefoglie 

Acqua, vino, spumante e caffè 
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All’atto dell’iscrizione, indicare se non si gradisce la carne.  

Queste sono le varianti rispetto al menù principale 

Menù 

Antipasto  con fantasia di verdure 

primi 

Risotto con radicchio e noci 

Bis di secondi 

Formaggio alla piastra 

Frittatina 


