
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.

Lasciati accompagnare nella scoperta di una delle Ville Venete più famose che portano la firma di 
Andrea Palladio. Grazie a una visita guidata (durata 55 min.), verrai accompagnato in un viaggio alla 
scoperta della storia e della meraviglia senza tempo che è racchiusa tra le famose mura della Rotonda.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
ore 10.30, 15.30 e 16.30
(Durata circa 50 minuti)

DOVE

Villa La Rotonda
Via della Rotonda,45 
Vicenza

Mappa >

PRENOTA

prenotazioni@
villalarotonda.it 
Whatsapp: 351 792 2118 
(solo messaggi, indicare 
il numero di persone, il 
giorno e l’orario di pref-
erenza)

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Avrai la possibilità di visitare una delle opere più famose che portano la firma di Andrea Palladio.

VILLA LA ROTONDA
Visita guidataVisita guidata

Prezzo a persona 15 €

Agevolazioni 

Gratuito per: minori di 6 anni; guide italiane e straniere con tessera di riconoscimento; ingresso gratuito per il 
3^ figlio accompagnato dal genitore; persone diversamente abili in carrozzella.

Cosa comprende: 

Visita guidata agli esterni e al Piano Nobile

Cosa non comprende -

Condizioni di cancellazione -

Note sul pagamento 

Il biglietto è acquistabile presso la nostra biglietteria, cash o bancomat/carta di credito. I biglietti consegnati 
recano il numero di serie e tariffa e devono essere conservati a titolo di ricevuta (ricordiamo l’esonero dall’ob-
bligo della certificazione Art. 2 comma 1 lettera n del decreto del Presidente della Repubblica 21 dic. 1996 
n.969). Il pre-pagamento delle visite ordinarie prevede un diritto di prevendita pari al 10% dell’importo totale.

https://www.google.com/maps?ll=45.531525,11.56027&z=19&t=h&hl=it&gl=IT&mapclient=embed&cid=7090915174120571253

