
152° CORSO ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 
INCONTRO SULLE TRACCE DEL PALLADIO 10-14 OTTOBRE 2019 

	
Come già preannunciato durante l’ultimo incontro in Campania e su input di Peppe Coppola, mi 
sono interessato per organizzare questo incontro prima del “letargo” invernale. 
Faremo base a Marostica presso l’Hotel “ Due Mori” da dove partiremo con le nostre autovetture 
per le tre giornate di escursione e ritorneremo nello stesso sito per la cena. In ciascuna delle 
giornate di escursione saremo accompagnati da Monica esperta guida dell’argomento e dei 
luoghi da visitare.  Con la sua esperienza è stato redatto un programma che vi sottopongo 
chiedendovi di valutarlo per quanto di vostro interesse e gradimento. 

Annibale	MASTRORILLI	(349.2666797)	
	
	
Gentile sig. Annibale, 
come da accordi le invio il nuovo programma tenendo conto di quello che ci siamo detti. 
Non essendo più previsto il rientro in pullman, le indico l’orario di partenza dall’hotel al 
mattino e quello di termine delle visite nell’ultimo sito previsto da programma. Essendo 
con le vostre macchine, potrete decidere giorno per giorno se rientrare subito in hotel o 
fermarvi ancora un po’ in giro. Sicuramente questa soluzione, oltre ad essere più 
economica, vi garantisce anche maggior libertà. 
I siti sottolineati nel programma sono quelli dove è previsto il pagamento del biglietto di 
ingresso; i prezzi indicati sono quelli per gruppi con almeno 20 persone (se siete in meno, 
dovrete pagare il biglietto intero – di solito 2/3 euro in più a sito; quando saprà indicarmi il 
numero esatto di partecipanti, saprò essere più precisa a questo riguardo). 
  
Venerdì 11/10: TRA VILLE VENETE E CITTA’ MURATE 
Al mattino visiteremo il borgo medievale di Marostica con il suo Castello Inferiore e poi ci 
sposteremo a Villa Godi Malinverni, la prima villa progettata da Andrea Palladio, scelta poi 
da Luchino Visconti come set per il film “Senso”.  Da qui potremo ammirare anche 
l’esterno di Villa Piovene, da alcuni ritenuta l’ultima villa del grande architetto. 
Dopo pranzo faremo una breve sosta all’esterno di Villa Angarano (lodata da Palladio per 
le sue viti) e poi visiteremo Bassano del Grappa, la più vivace cittadina della 
pedemontana vicentina, con tappa al Castello degli Ezzelini, sul famoso Ponte degli Alpini 
e nelle sue piazze ricche di storia. 
Biglietto per l’ingresso a tutti i siti sottolineati: € 11 a persona; 
Durata: partenza dall'hotel alle ore 9 e termine tour verso le ore 16.30. 
Se lo desiderate, in questa giornata potrete aggiungere la visita a una distilleria artigianale 
(€ 8, con degustazione finale di grappe), a una cantina vitivinicola (prezzo in base al tipo 
di degustazione che sceglierete) oppure al Maglio di Breganze, splendido esempio di 
archeologia preindustriale, dove il figlio dell’ultimo fabbro azionerà con la forza idraulica il 
maglio utilizzato fin dai tempi di Palladio per produrre gli attrezzi agricoli (€ 5). In base a 
ciò che sceglierete di fare potrebbero esserci delle modifiche all’ordine dei siti previsti nel 
programma in modo da agevolare al massimo gli spostamenti; se non fate nessuna di 
queste 3 attività, resta valido quanto indicato. 
 
Sabato 12/10: VILLA LA ROTONDA E VICENZA, CITTA' PATRIMONIO DELL'UMANITA' 
In mattinata faremo un “Passeggiata Palladiana” nel centro storico di Vicenza con sosta 
davanti ai principali edifici gotici e rinascimentali della città, in Piazza dei Signori per 
ammirare le Logge della Basilica Palladiana e Palazzo del Capitaniato e visiteremo 
internamente: 



- Palazzo Barbarano, l'unico grande palazzo di città terminato finchè Palladio era ancora 
in vita; 
- Palladio Museum, il miglior luogo al mondo per scoprire i trucchi del mestiere del 
grande architetto rinascimentale e comprendere le ragioni del suo successo 
internazionale 
- Teatro Olimpico, il primo teatro stabile coperto al mondo, progettato da Palladio 
secondo il modello degli antichi. 
Dopo pranzo ci sposteremo a La Rotonda per visitare la villa più famosa di Andrea 
Palladio. 
Biglietto per l’ingresso a tutti i siti sottolineati: € 22 a persona (più € 10 per la 
prenotazione dell’ingresso a Teatro Olimpico per gruppi fino a 20 persone) 
Durata: partenza dall'hotel alle ore 9 e termine tour a Villa La Rotonda per le ore 16.30 
circa 
  
Domenica: LE PIU’ BELLE VILLE DI PALLADIO E LE MUSE DI CANOVA 
Al mattino visiteremo Villa Barbaro, progettata da Palladio e affrescata all’interno da 
Paolo Veronese (con la Rotonda questa è la villa presente in tutti i libri di storia dell’arte!), 
e Villa Emo, considerata dagli storici dell’architettura la “villa perfetta” di Palladio. 
Dopo pranzo ci sposteremo a Possagno per visitare la Casa Natale di Antonio Canova, la 
Gypsoteca Canoviana con l’Ala Scarpa e ammirare il Tempio che il grande scultore 
Neoclassico ha donato alla sua città. 
Biglietto per l’ingresso a tutti i siti sottolineati: € 22 a persona. 
Durata: partenza dall'hotel alle ore 9 e termine tour a Possagno per le ore 17.00 circa. 
Se lo desiderate possiamo prevedere un light lunch a base di salumi e formaggi locali in 
una villa palladiana con degustazione dei vini prodotti nei loro vigneti. 
Al termine del tour potrete fare autonomamente una passeggiata ad Asolo, delizioso 
borgo medievale. 
 
La tariffa per 4 notti + 3 visite guidate a giornata intera (venerdì e sabato) è di € 305 a 
persona in camera matrimoniale con 10 coppie partecipanti. Se il numero dovesse essere 
inferiore, la tariffa è di € 320 a persona (con un minimo comunque di 10 partecipanti). 
In entrambi i casi è comprensiva di: 
prima colazione a buffet 
Pass per zona ZTL e uso del parcheggio privato (per chi viene in auto) 
Internet wifi 
10% di sconto sul menu a la carte presso il Ristorante Cuori. 
Resta valida l’offerta per la cena al Ristorante Cuori e se intendete prenotare anche i 
pranzi, posso darvi dei suggerimenti comodi per i luoghi previsti nel programma. Se 
intendete pranzare tutti insieme è meglio fissare un menu, altrimenti rischiamo di aver 
difficoltà a trovare locali adatti o di dover aspettare tempi biblici. 

Monica	
DUE MORI - Boutique Hotel 
Corso Mazzini 73 - 36063 Marostica (Vicenza) - Italy 
Tel. +39 (0)424_ 471777 - Fax +39 (0)424_ 476920 
www.duemori.it 

	


