
VILLE PALLADIANE, 
VERONA, VICENZA 
E IL LAGO DI GARDA



VILLE PALLADIANE, VERONA, VICENZA 
E IL LAGO DI GARDA: 15/07 – 18/07

Un viaggio inedito e raffinato: le più belle Ville Palladiane 
apriranno le loro porte, alcune in esclusiva per noi. 
Ammireremo le architetture del Palladio e gli affreschi del 
Tiepolo, degustando le specialità locali, in contesti davvero 
unici. Visiteremo la romantica Verona e Vicenza, Patrimonio 

Soggiorneremo presso un Wine Hotel con SPA in Valpolicella, in 
una villa seicentesca con parco secolare, dove ci rilasseremo 
nelle acque termali.
Ad accompagnarci, la Direttrice di iO Donna Danda Santini.

GIORNO 1: Milano / Verona / 
Valpolicella
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Con iO Donna

ITINERARIO Erbe e le loro straordinarie tombe pensili, le
svettanti Arche Scaligere. Tracce del periodo
della dominazione veneziana si possono
vedere nei palazzi della nobiltà e nelle chiese,
il Rinascimento invece dalle residenze di
famiglie nobili affacciate sulle strade, le
piazze più importanti e sulle rive .
Al termine, tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento in bus privato
in Valpolicella, sul Lago di Garda.
A San Giorgio di Valpolicella domina la
Pieve longobardo-romanica sorta sulle
rovine di un tempio pagano, singolare per la
doppia abside. custodisce un
prezioso ciborio scolpito e affreschi del sec.
XII e il chiostro, costruito nel XII

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Partenza dalla stazione di Milano Centrale
con treno Frecciarossa delle ore 08:45 e
arrivo a Verona alle ore 10:00 (orari soggetti
a riconferma).
Trasferimento in bus privato in centro città e
incontro con la guida locale per una
passeggiata guidata. Si parte
Romana, con e il Teatro Romano, si
prosegue con della Signoria degli
Scaligeri che ridisegnò il volto di Verona, con
le mura, il bellissimo Castelvecchio e il ponte
scaligero, la Domus Mercatorum di Piazza
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secolo così come la sala trecentesca detta la
Collegiata, luogo edificato per ospitare il
collegio dei canonici assegnati alla pieve ai
tempi della giurisdizione scaligera.
A seguire trasferimento a Villa Serego
Alighieri, una delle eccellenti storiche
cantine della zona della Valpolicella che
produce vino e il celebre amarone
per una degustazione dei vini più
rappresentativi .
Al termine, trasferimento in hotel, check-in e
cena presso il ristorante della struttura.

ISOLA DEL GARDA, VILLA VALMARANA 
AI NANI E VIGNETI DI AMARONE

Almerico da Andrea Palladio intorno al 1570,
che realizza qui della villa-tempio.
A seguire, visita accompagnata dalla
proprietaria (soggetto a riconferma), di
Villa Valmarana ai Nani universalmente
considerata il vertice espressivo della pittura
del 700 e la testimonianza più alta del genio
dei Tiepolo: la Palazzina e la Foresteria sono
infatti affrescate da Giambattista e
Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 dal
proprietario, Giustino Valmarana. Sulla
parete principale del salone centrale è
appeso il più famoso ritratto di Andrea
Palladio, attribuito al pittore Giovanbattista
Maganza (circa 1513 1586).
non è certa, ma il ritratto - sempre rimasto in
famiglia - è di fondamentale importanza per
dare sembianze al noto architetto.
Dopo il pranzo nella Foresteria della Villa,
trasferimento in centro a Vicenza, incontro
con la guida locale e passeggiata nel centro
storico, scrigno dei tesori del Palladio e
Patrimonio UNESCO. Si inizia
da Piazza dei Signori, oltre alla Basilica e

Torre Bissara, vi prospettano la
Loggia del Capitanato e Palazzo del Monte di
Pietà. Piazza delle Biade resta
la porta bifronte di Palazzo del Podestà,
creata da Palladio. Lungo il Corso,
di Vicenza, antico decumano, si affacciano
numerosi palazzi palladiani.
A seguire, la visita del Teatro Olimpico, il
più antico teatro coperto al mondo, ultima
opera e capolavoro di Palladio.
Tempo per la cena libera e rientro in hotel.Prima colazione in hotel.

Trasferimento privato appena fuori Vicenza
(tempo per la rassegna stampa in bus) per la
visita con apertura straordinaria della Villa
Almerico Capra detta «La Rotonda»
(soggetto a riconferma), progettata e
costruita su commissione per mons. Paolo

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 2: Ville Palladiane / Vicenza

GIORNO 3: Isola del Garda

Prima colazione in hotel.
Trasferimento privato a Bardolino (tempo
per la rassegna stampa in bus) per
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e la navigazione privata sino Isola di
Garda, la più vasta del lago e importante
centro ecclesiastico di meditazione sino alla
soppressione napoleonica. Dopo vari
passaggi di proprietà, pervenne a fine 800 al
duca Gaetano de Ferrari, cui si devono la
villa e il parco con piante esotiche, terrazze
digradanti fino al lago sistemate a giardino

. Eretta su preesistenze, la villa è
in stile neogotico-veneziano.
Dopo nelle sale del Palazzo,
rientro in hotel e pomeriggio a disposizione
per usufruire delle terme della struttura.
Cena di arrivederci in ristorante locale a
Lazise, rientro in hotel e pernottamento.

Avvertenze

Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. 
Qualsiasi condizione fisica o psicologica che 

richieda particolari cure mediche o assistenza 
fisica deve essere segnalata per iscritto al 

momento della prenotazione. 
Ciascun partecipante deve essere in grado di 

salire e scendere da pullman o scale e di 
camminare senza ausilio o con l’assistenza 

minima dei loro compagni di viaggio.
I partecipanti che necessitano invece di 

assistenza devono viaggiare con un 
accompagnatore che li assisterà per 

tutto il tempo.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 4: Ville Palladiane

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per le visite della giornata
(rassegna stampa in bus) un itinerario alla
scoperta dei capolavori siglati da Palladio o
ad esso legati. Sosta a Thiene e visita di
Villa Da Porto Colleoni, straordinario
esempio di residenza pre-palladiana, unico
del suo genere. Il fabbricato padronale,
immerso nel vasto parco romantico, domina
sulla grande corte, cinta da mura merlate.
Fra le costruzioni di servizio sono la fattoria,
dimora del gastaldo, la colombara, le serre, le
sfarzose scuderie e le barchesse porticate.
Proseguimento per Villa Godi Malinverni
nella vicina Lugo di Vicenza, per la visita in
compagnia del proprietario (soggetto a
riconferma). Opera prima di Palladio, che la
cita ne I Quattro Libri
conserva interni splendidamente affrescati a
soggetto mitologico ed è stata set per
«Senso» del celebre regista Luchino
Visconti. Di grande interesse sono le cucine,
emblematiche della concezione palladiana

nella localizzazione dei vani di servizio. Al
giovane architetto si deve anche
disegno del giardino a emiciclo.
Pranzo in ristorante di tradizione con
specialità locali, nella cornice unica e
suggestiva delle barchesse di Villa Godi
Malinverni. Rientro a Vicenza in tempo per il
treno Frecciarossa delle ore 16:34 di rientro a
Milano Centrale alle ore 18:15 (orari soggetti
a riconferma).

Danda Santini

Milanese, tre figli, laurea in Lettere
Classiche, giornalista dal 1986.
Ha sempre lavorato nell'editoria
periodica femminile, da Moda a Anna, è
stata direttrice di Starbene, Glamour,
Elle e iODonna e direttrice editoriale di
Gioia! e Amica.
Appassionata di temi femminili e diritti
delle donne, vive a Milano con la
famiglia.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Italyscape e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: treno Frecciarossa Milano /
Verona Vicenza/Milano (classe standard); 3 notti in
hotel 4* come indicato in programma (o similare) con
colazione inclusa, ingresso alle piscine termali coperte,
idromassaggio, lettini e sedute effervescenti, area relax,
uso della piscina esterna per tutta la durata del
soggiorno (secondo orari e normativa COVID in vigore);
tassa di soggiorno e porterage bagagli incluso; pasti
come da programma: 2 cene bevande incluse (una in
hotel e una in ristorante locale); 2 pranzi bevande incluse
(uno presso la Foresteria di Villa Valmarana ai Nani e
uno nelle Scuderie di Villa Godi Malinverni); visita e
degustazione di vini presso la Cantina Serego Alighieri
in Valpolicella; barca privata per di Garda, visita
privata e aperitivo; tour guidato, visite ed ingressi in
esclusiva secondo itinerario; trasferimenti in bus privato;
accompagnatore dedicato; guide esperte in storia

; audioguide per le visite previste; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; escursioni facoltative;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota .

Info e supplementi
Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento: 50 a persona
*Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 dell'Assicurato o dei suoi
famigliari
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsto (o similare)
Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA 4*
Via Ospedaletto, 57 - 37026 Ospedaletto (VR)

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 15/07/2021 al 18/07/2021. Partenza da Milano Centrale
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID.
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
- da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
- da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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