
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.

Villa Zileri ed il suo Parco Storico si raccontano al grande pubblico: un appuntamento che inizia all’ombra 
delle maestose chiome degli alberi secolari del giardino, per giungere al Salone Nobile affrescato da 
Giambattista Tiepolo nel suo esordio vicentino. Per chi desidera, sarà inoltre possibile accedere alla 
seicentesca Grotta delle Conchiglie e alla Cappella gentilizia della Villa: la Chiesetta di S. Francesco.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
Orario: 9:45 - 17:00
Le visite guidate alla Villa 
e al suo Parco avverranno 
su turni:
1° turno: ore 10:00
2° turno: ore 11:00
3° turno: ore 12:00
4° turno: ore 15:00
5° turno: ore 16:00

DOVE

Villa Zileri
Via Zileri 4/6
Monteviale (VI)
Mappa >

PRENOTA

visite@villazileri.com
Chiamata o Whatsapp a: 
351 5345013 (da lunedì 
a domenica, dalle 10:00 
alle 17:00; il venerdì dalle 
10:00 alle 12:30)

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Villa Zileri è una miniera di storia, arte e cultura che incrementa il già ricco Patrimonio Italiano. Per l’occasione, 

chi vive quotidianamente tale realtà, vi accompagnerà alla scoperta degli angoli più remoti del parco, fino 
ad ammirare il Salone al Piano Nobile della Villa affrescato nel 1734 da Giambattista Tiepolo, raccontandovi 
aneddoti, curiosità e storie affascinanti.

VILLA ZILERI - VI
Alla scoperta di Villa ZileriAlla scoperta di Villa Zileri

Prezzo a persona

€ 15 biglietto intero comprensivo di visita guidata a: Salone affrescato da GB Tiepolo e Parco Storico; € 5,00 
biglietto per l’accesso a: Grotta delle Conchiglie e Chiesetta di S. Francesco

Agevolazioni
€ 6,00 biglietto ridotto (valido per bambini fino ai 12 anni, persone con più di 65 anni e disabili) comprensivo 
di visita guidata a: Salone affrescato da GB Tiepolo e Parco Storico

Cosa comprende
Visita guidata alla Villa Accesso al Salone al Piano Nobile Accesso al Parco Storico Monumentale

Cosa non comprende
Tutto quanto non citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione
Cancellazione entro una settimana prima dell’evento

https://www.google.com/maps/place/Villa+Zileri+Motterle/@45.5492465,11.4859642,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x477f36af564fc89b:0x69ba3d85b16d9568!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.5492428!4d11.4904489

