
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.

Un restauratore illustrerà ai visitatori la tipologia di pietra impiegata nella zona del vicentino 
in epoca palladiana, ripercorrendo aspetti storici e proprietà del materiale, focalizzandosi 
sulla conservazione e sugli interventi di restauro che sono stati apportati nel corso degli anni 
all’interno del complesso di Villa. In particolare si prevede un sopralluogo nel giardino anteriore 
per visionare da vicino gli interventi eseguiti alle statue dei nani presenti sul muro di cinta.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Prima attività: 
15:00 - 16:30 Visita gui-
data della Villa (15-15.45) 
+ attività con l’esperto 
(15.45-16.30)

Seconda attività: 
15:45 - 17:15 Visita guida-
ta della Villa (15.45-16.30) 
+ attività con l’esperto 
(16.30-17.15)

DOVE

Villa Valmarana ai nani
Via dei Nani, 8
Vicenza (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@villavalmarana.com
+39 0444 321803

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Perché è un’attività laboratoriale esclusiva che verrà svolta da un restauratore che da anni si occupa della 

conservazione e del restauro della Villa. La visita guidata, precedente all’esperienza con il professionista, per-
metterà al visitatore di orientarsi al meglio durante l’attività.

VILLA VALMARANA AI NANI - VI 
I nani e le pietre di Villa: caratteristiche, restauro e interventiI nani e le pietre di Villa: caratteristiche, restauro e interventi

Prezzo a persona
8 € Intero/adulto
10 € Bambino (fino agli 11 anni compresi)
15 € per gli Amici delle Ville Venete e/o proprietari del Gran Pass

Cosa comprende
Ingresso al complesso di Villa Valmarana ai nani (Palazzina, Foresteria, tre giardini storici); visita guidata, 
partecipazione all’attività scelta.

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/syzwpueWixCph3NE6

