
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville né delle eventuali modifiche organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sarà discrezione della Villa stessa 
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Andremo alla scoperta delle stanze segrete di Palazzo Zambaldi, ora sede municipale del comune 
di Cison di Valmarino (TV), e di Villa Marcello Marinelli, con i suoi magnifici giardini nascosti. Palazzo 
Zambaldi con i suoi stucchi del ‘700, lo stemma araldico, i pavimenti mosaicati e un balcone che si 
affaccia su una delle più belle piazze del Veneto è una vera chicca di questo piccolo borgo, che vi stupirà 
con le sue perle nascoste. La visita guidata proseguirà poi tra le stanze di Villa Marcello Marinelli, la 
seicentesca dimora che si affaccia su Piazza Roma, alla scoperta dei suoi giardini segreti protetti dal 
secolare ippocastano.

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• La villa ora sede municipale contiene alcuni fossili risalenti a milioni di anni fa, uno stemma gentilizio che 

racconta la storia di antiche famiglie nobiliari e non è visitabile durante il resto dell’anno; l’altra sezione 
del Palazzo, ora Villa Marcello Marinelli, è ricca di simboli che rimandano alle famiglie nobiliari che la 
possedevano e conserva ancora alcuni arredamenti come il bagno del conte e la sala affrescata

PALAZZO ZAMBALDI DETTO BARBI - TV
Ville divise: i gemelli di Piazza RomaVille divise: i gemelli di Piazza Roma

Prezzo a persona

Gratuito

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita guidata alla villa 

Cosa non comprende
Trasporto, eventuale pasto

Condizioni di cancellazione
E’ richiesta la cancellazione della prenotazione anche se gratuita

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione 
11.00 / 15.00 / 16.00

DOVE

Palazzo Zambaldi
Piazza Roma, 1
Cison di Valmarino (TV)
Mappa >

PRENOTA

turismo@comune.
cisondivalmarino.tv.it 
3357896949

https://goo.gl/maps/BS8drvgNb1iS7x9r9

