


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Vi attende un viaggio. Un viaggio che vi condurrà indietro nel tempo. Un 
racconto che vi porterà alla scoperta della storia del castello, attraverso la visita 
dei suoi interni e degli spazi esterni, passando per luoghi inediti e misteriosi.
/H� HGXFDWULFL� PXVHDOL� GHOOD� VWUXWWXUD� YL� DWWHQGHUDQQR� DOOH� RUH� ������ SUHVVR� OȆXFLR� YLVLWH� SHU�
guidarvi in quest’avventura. La durata dell’esperienza sarà di circa 1:30 h. Nel caso in cui 
le richieste di partecipazione superino il numero massimo di 25 partecipanti, la struttura 
valuterà la possibilità di fare un secondo gruppo, con inizio dell’experience sempre alle 18:30.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre
dalle ore 18.30

DURATA

Su turnazione
dalle 18.30

DOVE

CastelBrando
via Brandolini, 29
Cison di Valmarino (TV)
Mappa >

PRENOTA

visite@castelbrando.it
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• per immedesimarsi nel passato di un antico maniero
• per sognare di vivere a corte
• per conoscere dei luoghi che normalmente non sono aperti al pubblico
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Prezzo a persona
€ 15,00 per adulti € 7,00 per bambini (6-11 anni)

Agevolazioni
Agevolazioni “Amici delle Ville Venete”: € 12,00 per adulti, € 6,00 per i bambini 6-11 anni.

Cosa comprende
Visita all’area archeologica – Visita al museo delle armi – Visita alle prigioni- Visita alla chiesa gentilizia

Cosa non comprende
Salita e discesa con ascensore funicolare (sovrapprezzo di 2,00 € per persona)

Condizioni di cancellazione
È possibile cancellare senza incorrere in alcuna penale entro venerdì 21.

https://www.google.it/maps/place/CastelBrando/@45.9748957,12.1412186,14z/data=!4m8!3m7!1s0x477947d2bc4759d1:0x7ac8bd49b1d8a36b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.9689418!4d12.1360143?hl=it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Una visita immersiva, durante la quale avrete la possibilità di addentrarvi nel bosco della 
SURSULHW¢�� IDFHQGR� OD� FRQRVFHQ]D� GL� DOEHUL� XOWUD� VHFRODUL�� H� GL� DPPLUDUH� JOL� HVWHUQL� DΊUHVFDWL� GHOOD�
villa. Durante l’esperienza verrà proposta la lettura di alcuni estratti del libro “Bucce d’acino”, 
scritto dalla proprietaria Annalisa Fracasso e, in parte, ambientato proprio nella villa. In chiusura, 
YHUU¢� RΊHUWR� XQ� SLFFROR� ULQIUHVFR� �WRUWD� R� SDQLQR�� FRQ� FDOLFH� GL� YLQR� R� EHYDQGD� DQDOFROLFD��� FKH�
potrete consumare in compagnia di un cavaliere e di una dama in abito d’epoca. Al termine 
dell’esperienza, i partecipanti riceveranno in dono una pergamena in ricordo della visita con 
una breve storia della villa e avranno la possibilità di acquistare il libro “Bucce d’acino” (10,00 €).

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

2 turni al mattino: 
09.30/10.30 e 11.00/12.00 
2 turni al pomeriggio: 
14.30/15.30 -16.00/17.00

DOVE

Villa Soranza
Via Naviglio, 5
Fiesso d’Artico (VE)
Mappa >

PRENOTA

villasoranza@virgilio.it
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• perché avrete l’opportunità di vedere da vicino alberi antichissimi e una villa che vanta oltre 500 anni 
• SHU�YLYHUH�OȆHPR]LRQH�GL�PDQJLDUH�DO�DQFR�GL�XQD�GDPD�H�GL�XQ�FDYDOLHUH
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Prezzo a persona
A persona: 25,00 €// A coppia: 45,00 €

Agevolazioni
Prezzo famiglia (4 pax) : 20,00 €/CAD

Cosa comprende
L’esperienza comprende: visita al bosco e all’esterno della Villa +lettura di brani dal libro + rinfresco

Cosa non comprende
Tutto ciò che non viene riportato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+Soranzo/@45.4125556,12.016954,3a,75y,349.74h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s03vLSr1fO-uKsdGmBOTjBw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D03vLSr1fO-uKsdGmBOTjBw%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D349.74292%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x477ec575ec7cf9f3:0xfa8818e6b1aa3ca6!8m2!3d45.4128122!4d12.016892


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

./&&",$/%1+&+,1"##/,-,$.,
56#$/#%#$,)$7-""#8$9$:*#$#*&;-+)++3*#<$#=*-&'"+3*#<$#*+)$)$&3"+'56#$/#%#$,)$7-""#8$9$:*#$#*&;-+)++3*#<$#=*-&'"+3*#<$#*+)$)$&3"+'

La visita guidata a Villa Tiepolo Passi è, di per sé, un’esperienza a 360° sul tema della villa veneta. Alla 
JXLGD�FKH�DFFRPSDJQHU¢�JOL�RVSLWL�OXQJR�LO�SHUFRUVR��VL�DDQFKHUDQQR�QHO�UDFFRQWR�DUFKLWHWWL��VWRULFL��
paesaggisti, artisti.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Dalle ore 11.00 
alle ore 13.00

DOVE

Villa Tiepolo Passi
Via Brigata Marche, 24
Carbonera (TV)
Mappa >

PRENOTA

info@villatiepolopassi.it
+39 329 7406219

Prenota qui >
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• Perché è esplicativa del grande fenomeno delle ville venete e della civiltà che ne è scaturita
• Perché avrete l’opportunità di dialogare e interfacciarvi con degli esperti del tema “villa” e “vita in villa”

Prezzo a persona
15,00 €

Agevolazioni
Studenti 8-21 anni: ingresso a € 12,00 - Soci AVV: ingresso a € 12,00

Cosa comprende
Visita della Villa, del parco storico e della cappella gentilizia

Cosa non comprende
Tutto quanto non citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.com/maps/place/Villa+Tiepolo+Passi/@45.678165,12.2821452,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47794843198fd8e7:0x86941fdcaecc970b!8m2!3d45.6782075!4d12.2843259
https://www.villatiepolopassi.it/it/prenota-visite.html


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.
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Durante la visita alla Villa ed alla Barchessa, avrete modo di scoprire le ragioni politiche e culturali che 
hanno dato inizio al fenomeno di formazione delle Ville e della relativa civiltà, così da cogliere l’importanza 
del legame di queste realtà con il territorio in cui sono sorte. Integrata dalla storia delle famiglie 
proprietarie, a partire dalla metà XVII secolo, arricchita da note di architettura, racconti e leggende

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
10.00/11.00/12.00 
15.00/16.00/17.00

DOVE

Villa Correr Agazzi
ViaFingoli, 2
San Stino di Livenza (VE)
Mappa >

PRENOTA

info@
villacorreragazzi.it
335 595 1940 
Segreteria: 
dalle 10.00 alle 12.30
dalle 15.30 alle 17.30 
esclusi festivi
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• Conoscere le vicende di un territorio particolare dello Stato da Terra della Repubblica Serenissima 
• Visitare una Villa del XVII secolo perfettamente conservata e valorizzata 
• Respirare le atmosfere di una Casa di Villa patrizia veneziana

Prezzo a persona
15 € per persona

Agevolazioni
10 € persona per gruppi a partire da da 7 persone
Sconto “Amici Ville Venete” euro 8,00

Cosa comprende
- Visita della Villa, della Barchessa e del Parco - Presentazione storica ed architettonica, la Villa ed il suo terri-
torio

Cosa non comprende
7UDVSRUWL�H�TXDQWR�QRQ�VSHFLFDPHQWH�FLWDWR�QHOOD�YRFH�ȉLQFOXVRȊ

Condizioni di cancellazione
&DQFHOOD]LRQH�FRQ�SDJDPHQWR�GHO�����GHO�SUH]]R�D�WLWROR�GL�SHQDOH�QR�D�GXH�JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GHO����
ottobre. Prezzo non rimborsabile a chi non si presenta.

https://www.google.com/maps/dir/45.560717,12.2363393/Villa+Correr+Agazzi+con+Barchessa,+Via+Fingoli,+Biverone,+VE/@45.6242098,12.3341972,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x477be3b268bf9213:0x6c402ae42debe4ce!2m2!1d12.7113771!2d45.7013206


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.
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Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo. Un’occasione unica per 
YHGHUH�� ROWUH� DL� VDORQL� DΊUHVFDWL� GHO� SLDQR�QRELOH�� DQFKH�XQ� UDUR� JLRLHOOR� GHO� QHRJRWLFR�� VROLWDPHQWH�
chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 in occasione della visita degli Imperatori D’Austria, la Cappella 
è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Al mattino
dalle 10.00
I turni di visita sono a 
numero chiuso per cui è 
obbligatoria la prenotazi-
one.

DOVE

Castello del Catajo
Via Catajo, 1
Battaglia Terme (PD)
Mappa >

PRENOTA

info@castellodelcatajo.it
349 9347190
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• La Cappella viene aperta raramente al pubblico. La visita sarà un’occasione per scoprire uno dei luoghi meno 

conosciuti del Castello del Catajo, un gioiello artistico, ricco curiosità.

Prezzo a persona
13 euro

Agevolazioni
1 euro di sconto con tessera AVV, Fai, Unipd

Cosa comprende
Visita guidata

Cosa non comprende
Tutto ciò che non viene segnalato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps?q=castello+del+catajo&sxsrf=ALiCzsZwbmkxyWLUiORrwvLVs2oygmdl4Q:1657371196681&iflsig=AJiK0e8AAAAAYsmITPMEJIXxTprdvJJAjgtwtIXjWcgf&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIOCC4QgAQQsQMQxwEQrwEyDgguEIAEELEDEMcBEK8BMhEILhCABBCxAxCDARDHARCvATIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwEyEQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BMg4ILhCABBCxAxDHARCvATIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BwguEOoCECc6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6BQguEIAEOggIABCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6BAguECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOg4IABCABBCxAxCDARDJAzoFCAAQkgM6CwguELEDEIMBENQCOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQxwEQrwEQ1AI6DgguEIAEELEDEIMBENQCOggILhCABBCxA1CxAli2C2DmFWgBcAB4AIAB4QGIAbsMkgEFMC42LjOYAQCgAQGwAQo&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjaovL6_ev4AhXiYPEDHVD9AhMQ_AUoAnoECAIQBA


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.
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I visitatori avranno la possibilità di scoprire una Villa Veneta unica nel suo genere, oltre 
all’opportunità di passeggiare in un romantico parco all’inglese di 13 ettari. Lo scopo della giornata 
è far conoscere al visitatore la storia e le origini del fenomeno delle Ville Venete e le peculiarità di 
Castello Papadopoli Giol. L’esperienza sarà completata dalla visita all’Azienda Agricola, testimonianza 
storica delle radici della Villa Veneta, e dall’assaggio dei vini autentici insieme al proprietario. 
Si continuerà con la visita alle antiche Cantine risalenti al 1427 e alla meravigliosa Azienda 
Agricola con le antiche latterie e il suggestivo granaio, testimonianza storica delle radici della 
Villa Veneta. L’esperienza sarà completata dall’assaggio di vini autentici insieme al proprietario.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
14.30 / 16.00 / 17.30

DOVE

Castello Papadopoli Giol
Piazza Papadopoli, 2
San Polo di Piave (TV)
Mappa >

PRENOTA

info@castellogiol.it
0422/855033
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• Visitare una Villa Veneta unica nel suo genere 
• Conoscere le radici delle Ville Venete 
• La possibilità di assaggiare vini autentici presentati dal proprietario

Prezzo a persona
€ 20,00

Agevolazioni
€ 45,00 (1 ragazzo under 16) - € 50,00 (2 ragazzi under 16) - Amici delle Ville Venete: sconto € 2,00 cad.

Cosa comprende
Visita guidata alle sale interne del Castello - Visita autonoma del Parco Storico - Visita guidata all’Azienda 
Agricola e al nucleo storico delle Antiche Cantine - Degustazione con il proprietario di n. 2 vini dell’azienda - 
Utilizzo della barca a remi e delle biciclette durante l’accesso Parco Storico

Cosa non comprende
Trasporto - Tutto quanto non espressamente citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D���JLRUQR�SULPD

https://www.google.it/maps/place/Castello+Papadopoli+Giol/@45.7912634,12.3912371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477941637c7c92a5:0x74b0382fc8f73124!8m2!3d45.7912597!4d12.3934311


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.
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/ȆLPSRQHQWH�PROH�GHOOȆHGLFLR�FROSLVFH�GD�VXELWR�OȆRFFKLR�GHOOȆRVVHUYDWRUH��PHQWUH�OH�DOWH�WRUUL�PHUODWH�
FRQ�QHVWUH�D�ERZ�ZLQGRZ��L�FDPLQL�PDVFKHUDWL�GD�SLQQDFROL�H�OH�ELIRUH�DUFKLDFXWH��GDQQR�OȆLPSUHVVLRQH�
di trovarsi nel periodo medievale. Si potrà visitare il foyer e l’androne, l’enoteca, il piano nobile e le 
camere del secondo piano, scoprendo lo stile neo gotico inglese che contraddistingue questa villa.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione: 
14.30 / 16.00 / 17.30

DOVE

Castello Papadopoli Giol
Piazza Papadopoli, 2
San Polo di Piave (TV)
Mappa >

PRENOTA

info@castellogiol.it
0422/855033
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• Visitare una Villa Veneta unica nel suo genere 
• Scoprire lo stile neo gotico inglese 
• Passeggiare in un Parco Storico vivendo dall’interno un paesaggio idilliaco ottocentesco

Prezzo a persona
€ 15,00

Agevolazioni
€ 35,00 (1 ragazzo under 16) - € 40,00 (2 ragazzi under 16)- Amici delle Ville Venete: sconto € 1,50 cad.

Cosa comprende
Visita guidata alle sale interne del Castello - Visita autonoma del Parco Storico - Utilizzo della barca a remi e 
delle biciclette durante l’accesso al Parco Storico

Cosa non comprende
Trasporto - Tutto quanto non espressamente citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D���JLRUQR�SULPD

https://www.google.it/maps/place/Castello+Papadopoli+Giol/@45.7912634,12.3912371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477941637c7c92a5:0x74b0382fc8f73124!8m2!3d45.7912597!4d12.3934311


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.
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Un viaggio che inizia con il racconto della storia del Castello di Roncade e prosegue con 
la visita al salone d‘ingresso della Villa, una passeggiata nel Brolo - il vigneto della Villa - 
e la visita alla bottaia di invecchiamento dei vini sotto le mura. A seguire, presso il Wine 
Shop dell’azienda, una degustazione di 5 vini con accompagnamento di salumi e formaggi.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
11:00/15:30/17:00

DOVE

Castello di Roncade
Via Roma 141
Roncade (TV)
Mappa >

PRENOTA

info@
castellodironcade.com

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Nella giornata delle Ville Venete, qui a Roncade gli ospiti avranno la possibilità di conoscere la vita di una villa 

YHQHWD�DJULFROD��FKH�DΊRQGD�OH�VXH�UDGLFL�QHOOD�VWRULD�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�9HQH]LD��8QȆDXWHQWLFD�LPPHUVLRQH�
nella storia e nella tradizione della nobiltà veneziana ma anche un’esperienza per il gusto, con l’assaggio dei 
vini qui prodotti, veri ambasciatori del territorio.

Prezzo a persona
€ 25,00

Agevolazioni
€ 5 per bambini dai 5 ai 17 anni - Amici delle Ville Venete: € 20 per adulti - gratuito per minori

Cosa comprende
Visita guidata, degustazione di 5 vini, tagliere di salumi e formaggi

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “ Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
&DQFHOOD]LRQH�JUDWXLWD�QR�DOOH�RUH�������GHO�����������

https://g.page/castellodironcade?share


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

La Visita a Villa Morosini Lucheschi inizierà dal giardino, luogo da dove si può ammirare l’ampia facciata, 
oltre a alberi secolari e il cosiddetto “vialone” di cipressi di stampo toscano. L’esperienza proseguirà negli 
spazi interni, tra i saloni del pian terreno, costituito da un susseguirsi di salotti, decorati da delicati stucchi.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
Inizio ore 10:00
I turni saranno i seguenti: 
10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 
15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

DOVE

Villa Morosini Lucheschi
Via Morosini, 16
Colle Umberto (TV)
Mappa >

PRENOTA

villa.lucheschi@gmail.com
348 6014 133

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Sarà occasione di apprezzare una delle ultime forme assunte dalla villa veneta; 
• Per visitare la Villa e conoscerne la storia;
• Per fare la conoscenza dei proprietari della Villa

./&&",4+(+#/)/,&5!6%#!6/,-,$.,
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Prezzo a persona
Gratuito

Cosa comprende
Visita alla villa, Visita al giardino

Cosa non comprende
Tutto quanto non riportato all’interno della voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
&DQFHOOD]LRQH�JUDWXLWD�QR�DOOH�RUH�������GHO�����������

https://www.google.it/maps/place/Villa+Morosini+Lucheschi+Valforte/@45.9269721,12.3435581,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47791359e7ed135f:0x36c0ee69cf6608b7!8m2!3d45.9269684!4d12.3457468?shorturl=1
https://forms.gle/TkujhSZ75KgE1RVJA


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Villa Ca’ Erizzo Luca apre le porte del suo splendido parco per una visita guidata esclusiva: 
i partecipanti, accompagnati da una guida esperta, potranno ammirare il maestoso viale di 
carpini secolari e scoprire tante curiosità sulle numerose specie botaniche che impreziosiscono 
il grande giardino. Il percorso si conclude nell’antico brolo della Villa che ospita l’orto e il frutteto 
in cui si trova una grande varietà di alberi da frutto ed un caratteristico pergolato di vite da tavola.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
1° turno ore 11.00
2° turno ore 15.00

DOVE

Villa Ca’ Erizzo Luca
Via Ca’ Erizzo, 35
Bassano del Grappa (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@villacaerizzoluca.it
Tel: 0424 529035
Orari 10-13 e 15-18

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per assaporare l’atmosfera autunnale nel parco della Villa; 
• Per scoprire alcune curiosità botaniche; 
• 3HU�YLVLWDUH�L�GXH�0XVHL�RVSLWDWL�LQ�9LOOD��0XVHR�+HPLQJZD\�H�GHOOD�*UDQGH�*XHUUD�H�:LOG�/LIH�0XVHXP

./&&",!"7,%(/00+,&5!",-,./,
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Prezzo a persona
Biglietti: intero 10 €, ridotto 6-19 anni 5 €, gratuito minori di 6 anni
Sconto soci AVV 5 €

Cosa comprende
Visita guidata al parco della Villa

Cosa non comprende
L’esperienza non comprende la visita agli ambienti interni della Villa ma solamente al parco.

Condizioni di cancellazione
E’ possibile disdire la prenotazione entro 1 ora dall’inizio dell’evento.



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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
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: 
�����b�b�����b9LVLWD�JXL-
data della Villa (15-15.45) 
+ attività con l’esperto 
(15.45-16.30)

Seconda attività: 
�����b�b�����b9LVLWD�JXLGD-
ta della Villa (15.45-16.30) 
��DWWLYLW¢bFRQ�OȆHVSHUWR�
(16.30-17.15)

DOVE

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

PRENOTA

info@villavalmarana.com
+39 0444 321803

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 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.
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Prezzo a persona
8 € Intero/adulto
���ț�%DPELQR��QR�DJOL����DQQL�FRPSUHVL�
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


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

8QD� UHVWDXUDWULFH� LOOXVWUHU¢� DL� YLVLWDWRUL� OD� WHFQLFD� GHOOȆDΊUHVFR�� LQ� SDUWLFRODUH� GL� TXHOOD� XWLOL]]DWD�
dai Tiepolo. Attraverso un percorso narrativo accompagnato dal supporto visivo di foto e materiali 
utilizzati per la realizzazione di questa tecnica pittorica, si potranno osservare i dipinti con occhi più 
curiosi alla ricerca di antichi restauri, imperfezioni e valutare lo stato di conservazione degli stessi.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Prima attività: 10:15 
�b�����b9LVLWD�JXLGDWD�GHOOD�
Villa (10.15-11) + attività 
con l’esperto (11-11.45)

Seconda attività: 11:00 
�b�����b9LVLWD�JXLGDWD�GHOOD�
Villa (11-11.45) + attività 
con l’esperto (11.45-12.30)

DOVE

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

PRENOTA

info@villavalmarana.com
+39 0444 321803

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perché è un’attività laboratoriale esclusiva che verrà svolta da una restauratrice che da anni si occupa della 

FRQVHUYD]LRQH�H�GHO�UHVWDXUR�GHOOD�9LOOD�b/D�YLVLWD�JXLGDWD��SUHFHGHQWH�DOOȆHVSHULHQ]D�FRQ�OD�SURIHVVLRQLVWD��
permetterà al visitatore di orientarsi al meglio durante l’attività.

./&&",."&4"(")","/,)")/,-,./,
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Prezzo a persona
8 € Intero/adulto
���ț�%DPELQR��QR�DJOL����DQQL�FRPSUHVL�
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


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Avrete l’opportunità di calarvi nei panni di un pittore e di accedere ai segreti che si celano dietro 
OD� FUHD]LRQH� GL� XQ� DΊUHVFR�� DSSURFFLDQGRYL� DOOH� WHFQLFKH� SLWWRULFKH� GHOOR� VWUDSSR� H� GHOOR� VWDFFR�

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione

DOVE

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

PRENOTA

info@villavalmarana.com
+39 0444 321803

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perché è un’occasione unica di partecipare a un laboratorio ideato per far conoscere la tecnica dello stacco e 

dello strappo anche ai non addetti ai lavori.

./&&",."&4"(")","/,)")/,-,./,
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Prezzo a persona
'D�GHQLUH

Cosa comprende
Accesso al complesso di Villa e partecipazione al laboratorio con l’esperto

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/syzwpueWixCph3NE6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

L’esperienza si svolgerà in 3 parti: una passeggiata nel Parco di Villa di Montruglio, accompagnati dal 
volo dei rapaci della Falconeria Zen, la visita al complesso della Villa, in compagnia della proprietà, la 
degustazione dei vini di Villa di Montruglio

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
dalle 14.30

DOVE

Villa Montruglio
Via Montruglio, 9
Barbarano Mossano (VI)
Mappa >

PRENOTA

villadimontruglio@
villadimontruglio.it
371.1221941
Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Sarà un’esperienza completa: prima l’immersione nel Parco di Villa di Montruglio, con le sue piante seco-

lari e i suoi colori autunnali, alla scoperta di vari tipi di rapaci che si potranno conoscere da vicino e di cui si 
potrà godere il volo, sotto la supervisione di un’esperta falconiera della Falconeria Zen (durata: 1.30 h circa). 
Successivamente, si tornerà in Villa, dove avrà luogo la visita guidata condotta dalla proprietaria (durata: 1h 
FLUFD���,QQH��VRWWR�LO�SRUWLFR�GHOOD�%DUFKHVVD�VL�VYROJHU¢�OD�GHJXVWD]LRQH�GHL�YLQL�GHOOD�&DVD��&DEHUQHW��7DL�H�7DL�
Rosso ( durata. 1h circa). Si tratta quindi di un’esperienza completa: un bagno nella natura (piante e animali); 
XQ�WXΊR�QHOOD�VWRULD��WUD�DUWH�H�DUFKLWHWWXUD�H��LQQH��OD�VFRSHUWD�GHL�SURIXPL�H�GHL�VHQWRUL�GHO�WHUULWRULR�LQ�XQ�
calice di vino.

./&&",*/,4+)$(52&/+,81/2"9%$$",-,!"4%(/)/:,-,./,
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Prezzo a persona
il prezzo a persona è €. 35,00 per gli adulti e €. 15,00 per bambini dai 10 ai 18 anni

Agevolazioni
€ 5 per bambini dai 5 ai 17 anni - € 20 per adulti - gratuito per minori

Cosa comprende
Il servizio comprende: 1) la guida della falconiera durante la passeggiata con i rapaci, 2) la guida della pro-
prietaria durante la visita al complesso della Villa (Portico della Barchessa, Sala delle Armi, Sala dell’Olimpo, 
,QJUHVVR�H�6DOD�$ΊUHVFDWD�DO�SLDQR�QRELOH�GHOOD�9LOOD�����OD�GHJXVWD]LRQH�GHL�YLQL�GHOOD�&DVD��&DEHUQHW��7DL�H�7DL�
Rosso)

Cosa non comprende
Tutto quanto non citato nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D���JLRUQL�SULPD

https://www.google.it/maps/place/Villa+di+Montruglio/@45.4208912,11.5693884,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f24d03c944e5d:0x5ba9df7d42668c6b!8m2!3d45.4208393!4d11.5740354
https://www.villadimontruglio.it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Ad attendervi, ci sarà una visita esclusiva in compagnia dei proprietari, che saranno le vostre 
JXLGH� LQ� XQ� SHUFRUVR� FKH� FRPSUHQGHU¢� OD� YLVLRQH� GHO� FLFOR� GL� DΊUHVFKL� GHOOD� VFXROD� GL� 3DROR�
Veronese, della cappella, del giardino all’italiana, delle barchesse, degli annessi agricoli, dei tre 
PXVHL� �0XVHR� $UWH� &RQWDGLQD�� 0XVHR� &RQFLDULR� H� 0XVHR� (WQRJUDFR�� H� GHO� YLJQHWR� D� 3URVHFFR�

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
11.00 -15:00 -16:30 
(entrambi i giorni)

DOVE

Villa Chiminelli
Via Lama
Castelfranco Veneto (TV)
Mappa >

PRENOTA

info@villachiminelli.it
0423 482072 

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 3HUFK«�ª�OȆRFFDVLRQH�GL�YLVLWDUH�XQD�YLOOD�GHOOD�VHFRQGD�PHW¢�GHO�ȅ����VWXSHQGDPHQWH�DΊUHVFDWD����3HU�DV-

coltare le spiegazioni e le testimonianze di chi ci ha vissuto; -Per scoprire e diventare testimoni dello stretto 
OHJDPH�WUD�OD�9LOOD�H�LO�FLUFRVWDQWH�WHUULWRULR�DJULFROR��WHQXWL�LQVLHPH�GD�XQ�OR�FKH�OHJD�FXOWXUD��VYDJR��SURGX]L-
one e vita di tutti i giorni.

./&&",!6/4/)%&&/,-,$.,
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Prezzo a persona
10,00 €
EDPELQL�QR�DL����DQQL�H�SRUWDWRUL�GL�KDQGLFDS�JUDWXLWL

Cosa comprende
visita della villa, visita al giardino e alle barchesse, visita dei tre musei

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene espresso alla voce “cosa comprende”.

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/Ew2P4AjsFM62ErzH8


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

In una zona intensamente urbanizzata alla periferia occidentale del comune di Padova, villa Pesavento 
e il suo giardino raccontano un frammento del passato ancora chiaramente leggibile: villa padronale, 
SDUWH�SURGXWWLYD�FRQ�VWDOOH�H�JUDQDL��DPSLR�SDUFR�FKH�VL�DΊDFFLDYD�VXO�XPH��DWWUDYHUVR�LO�TXDOH�
avvenivano i trasporti. Si farà una passeggiata nel giardino, conversando con i proprietari e con 
esperti di storia del territorio e di botanica, accompagnati da un sottofondo musicale che vi farà 
completamente immergere nella vita di una villa veneta.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

La mattina
dalle 10.30

DOVE

Villa Pesavento
Via Monte Gallo, 9
Padova
Mappa >

PRENOTA

stefania.mattioli@unipd.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• per scoprire importanti elementi storici del territorio, 
• per passeggiare in tranquillità in un ambiente particolare, 
• SHU�FDSLUH�L�SLDFHUL�PD�DQFKH�OH�GLFROW¢�GL�XQD�SLFFROD�YLOOD�YHQHWD�LQWHQVDPHQWH�YLVVXWD�

./&&",1%#".%)$+;,2/<,9+&!+,0"4'%&&&/,-,1*
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Prezzo a persona
12 euro

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita del giardino, presenza di esperti, possibilità di passeggiare in autonomia

Cosa non comprende
Tutto quanto non citato nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Il servizio non è cancellabile una volta acquistato

https://www.google.it/search?q=villa+Pesavento&source=hp&ei=BYTVYraKHpq-xc8PleyN0A8&iflsig=AJiK0e8AAAAAYtWSFdPuISOsD0eZHpyF1bwIzQi6U-64&ved=0ahUKEwj2oPPt54L5AhUaX_EDHRV2A_oQ4dUDCAw&uact=5&oq=villa+Pesavento&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguEIAEELEDOgsILhCABBDHARDRAzoICAAQgAQQsQM6CggAELEDEIMBEEM6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6BAgAEEM6EwguELEDEIMBEMcBENEDENQCEEM6BwguENQCEEM6BAguEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxCDAToECAAQAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6BQgAEIAEOhAILhCxAxCDARDHARDRAxAKOg0ILhCABBDHARCvARAKOgoIABCxAxCDARAKOgoILhCxAxCDARAKOgoILhCxAxDUAhAKOgQIABAKOggILhCxAxCDAToOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOgYIABAeEBY6CAgAEB4QFhAKUPwGWLJJYPZdaAhwAHgAgAGuAYgByguSAQQyLjEwmAEAoAEBsAEA&sclient=gws-wiz#


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Avrete l’opportunità di passeggiare in un parco secolare, immersi nella storia, alla 
scoperta delle origini della Villa dell’antica “Caneva”, scavata nella roccia vulcanica, 
e della Cappella del XVII secolo, animata come un tempo. Al termine della visita, 
GXUDQWH� OD� TXDOH� JRGUHWH� GHOOȆHVSHULHQ]D� GHL� SURSULHWDUL�� YL� DWWHQGH� XQ� EULQGLVL� QDOH�

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Dalle 16.00 
alle 18.00

DOVE

Villa Buri Tessari
via San Brizio, 125
Monteforte d’Alpone (VR)
Mappa >

PRENOTA

segreteria@
lacappuccina.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per rivivere l’atmosfera della vita in villa come la viveva che la abitava un tempo, passeggiando tra il giardino 

e luoghi storici che la caratterizzano, in compagnia dei proprietari. Un’occasione davvero unica ed esclusiva!

./&&",'5(/,$%##"(/,*%$$",&",!"115!!/)",-,.(
0)14)13+-$-1$7-""#0)14)13+-$-1$7-""#

Prezzo a persona
€ 25, € 50 a gruppo / famiglia

Agevolazioni
Agli amici delle ville venete riserveremo un omaggio per coppia/famiglia.

Cosa comprende
Visita alla Cappella, alla Caneva, al Brolo e al Parco. Brindisi con spumante bio dell’azienda

Cosa non comprende
Tutto quanto non rientra nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Preavviso di almeno 3 giorni

https://www.google.com/maps/place/''La+Cappuccina+-+Azienda+Agricola''/@45.4500892,11.301343,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xf9cf6de42e871356!2s'La+Cappuccina+-+Azienda+Agricola'!8m2!3d45.4500186!4d11.3013253!3m4!1s0x0:0xf9cf6de42e871356!8m2!3d45.4500186!4d11.3013253


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Una mattinata dedicata ai bambini per scoprire la magia e il fascino di un’antica 
villa veneta, grazie ad una visita guidata e a una lettura a cura della Biblioteca Civica 
di Thiene. L’attività proseguirà con un laboratorio attraverso il quale si simulerà la 
UHDOL]]D]LRQH� GL� XQ� DΊUHVFR�� LVSLUDQGRVL� DOOH� GHFRUD]LRQL� SUHVHQWL� QHOOH� VWDQ]H� GHOOD� 9LOOD�
Visita alla villa con letture e laboratorio per ragazzi dagli 8 agli 11 anni.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Dalle 10.00 
alle 12.00

DOVE

Villa Fabris
via Trieste, 43
Thiene (VI)
Mappa >

PRENOTA

Biblioteca Civica di Thiene
Tel.: 0445 80 49 45 int. 3 
(Sala Ragazzi)

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per conoscere la storia della Villa, per sperimentare qualcosa di nuovo, per divertirsi... “a regola d’arte”!

./&&",9"'(/#,-,./
57-""#N*)%&#1,'8O$7-%-+#$#""#$4-""#$&'1$")++3*)$)$"#A'*#+'*-'57-""#N*)%&#1,'8O$7-%-+#$#""#$4-""#$&'1$")++3*)$)$"#A'*#+'*-'

Prezzo a persona
Gratis

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita guidata alla villa, lettura e laboratorio artistico

Cosa non comprende
Tutto quanto non rientra nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Sempre

https://www.google.it/maps/place/Fondazione+Villa+Fabris/@45.7069103,11.4793696,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4778ca029c39af1d:0xe4558441fb4ff2e5!2sFondazione+Villa+Fabris!8m2!3d45.7068651!4d11.4816159!3m4!1s0x4778ca029c39af1d:0xe4558441fb4ff2e5!8m2!3d45.7068651!4d11.4816159https://www.google.com/maps/place/''La+Cappuccina+-+Azienda+Agricola''/@45.4500892,11.301343,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xf9cf6de42e871356!2s'La+Cappuccina+-+Azienda+Agricola'!8m2!3d45.4500186!4d11.3013253!3m4!1s0x0:0xf9cf6de42e871356!8m2!3d45.4500186!4d11.3013253


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

L’evento si aprirà con il saluto e un’introduzione a cura dell’Assessora al Turismo Marina Maino, 
seguito da una visita alla villa e da un reading letterario a cura del gruppo di Lettura Libramente 
GHOOD� %LEOLRWHFD� &LYLFD� GL� 7KLHQH�� ,O� UHDGLQJ� VDU¢� LQFHQWUDWR� VXOOD� JXUD� GL� $QJHOLQD� /DPSHUWLFR�
Mangilli, coltissima proprietaria di Villa Cornaggia e musa ispiratrice di Antonio Fogazzaro.
Accompagneranno le parole le musiche del progetto “Crescere in musica” del Liceo F. Corradini di Thiene.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Dalle 17.30 - 19.00

DOVE

Villa Cornaggia
Via F. Corradini, 89
Thiene (VI)
Mappa >

PRENOTA

Comune di Thiene, 
8FLR�7XULVPR�
0445 804753 
turismo@
comune.thiene.vi.it
Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per conoscere la storia della Villa e la vita intensa di una donna che fu scrittrice e musa.

./&&",!+()"22/",-,./
6#$4-+#$-1$4-""#O$5P1#$,)#$1#%&'%+#8?$!1=)"-1#$6#.()*+-&'$Q#1=-""-O6#$4-+#$-1$4-""#O$5P1#$,)#$1#%&'%+#8?$!1=)"-1#$6#.()*+-&'$Q#1=-""-O

Prezzo a persona
Gratis

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita alla Villa

Cosa non comprende
Tutto quanto non rientra nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Cancellazione in qualsiasi momento.

https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Cornaggia/@45.7036275,11.4822014,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4778ca1ce8b29559:0x93e970385fdf5f2c!8m2!3d45.7035881!4d11.484352
https://bit.ly/3KcoJgi


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Un’occasione unica per visitare la Villa, l’ex Convento, il Chiostro e la Chiesa, sentendone narrare le vicende 
e le vicissitudini che caratterizzarono questi luoghi. Ai partecipanti verrà data l’opportunità di vedere 
alcune antiche pergamene, risalenti al XII sec., a partire dalle quali verrà narrata la storia dei due Conventi 
gemelli, ossia Albarea e San Biagio e Cataldo della Giudecca di Venezia, fondati da Giuliana di Collalto.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Dalle 16.00

DOVE

Villa Rizzi albarea
Via Albarea, 53
Pianiga (VE)
Mappa >

PRENOTA

info@villa-albarea.com
Tel.: 041 5100933, 
da Lunedì a Venerdì
fascia oraria: 14.00 -18.00

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per rivivere la storia di questi due antichi Conventi, ricevendo anche alcune indicazioni sui luoghi 

da visitare a Venezia per apprezzare quanto oggi rimasto del Convento Madre - abbattuto dagli 
6WXFN\� D� QH� ȅ���� SHU� FRVWUXLUH� LO� 0XOLQR� 6WXFN\� �RJJL� +RWHO� +LOWRQ� GL� 9HQH]LD� �� �� GL� FXL� $OEDUHD�
(trasformato in Villa Veneta, ma in gran parte salvato dai Rizzi) é oggi, la testimonianza Storica.

./&&",(/00/,"&'"(%",-,.%
E-4-4)*)$"#$R+'*-#$,)""#$7-""#$GH$/'14)1+'$,#"$SCC$%)&'"'$#,$'==-E-4-4)*)$"#$R+'*-#$,)""#$7-""#$GH$/'14)1+'$,#"$SCC$%)&'"'$#,$'==-

Prezzo a persona
2ΊHUWD�OLEHUD�SHU�OD�&KLHVD

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita della Villa Chiostro Chiesa e Giardino

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
,Q�FDVR�GL�SLRJJLD�OȆHVSHULHQ]D�QRQ�YHUU¢�DΊHWWXDWD

https://www.google.it/maps/place/Villa+Rizzi+Albarea/@45.4397457,12.0291798,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ecf38a2659a95:0xc4803509241f9422!8m2!3d45.4397286!4d12.0313746


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Per fare il pieno di energia, sciogliere le tensioni e regalarsi una pausa di benessere, 
ritrovare il nostro equilibrio attraverso il respiro, il movimento, ascoltando il nostro corpo e 
la nostra mente con il canto degli uccelli, a contatto con la natura e circondati dalla bellezza. 
Proponiamo due diverse pratiche di yoga la mattina per adulti e al pomeriggio yoga bimbi.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
dalle ore 10.00

DOVE

Castello di Thiene
Corso Garibaldi, 2
Thiene (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@
castellodithiene.com
Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Avrai la possibilità di sciogliere le tensioni e ricaricarti di energia in un antico castello del 1400. Il parco, le sale e 

le scuderie del Castello potranno essere visitate in autonomia dopo la pratica con lo stesso biglietto. Pratiche del 
mattino: Ore 10.00 - 11.15 Danza della luna: una pratica morbida ispirata al saluto alla luna, dolce e distensiva, per 
dare equilibrio, creare spazio e fare posto al nuovo giorno. Pratica dedicata anche a principianti. Ore 11.30 - 13.00 
'UDJRQ�ΌRZ��XQ�ΌXLUH�GL�PRYLPHQWL�VHPSUH�SL»�SURIRQGL�H�FRQVDSHYROL��FKH�JUDGXDOPHQWH�HQHUJL]]DQR�LO�FRUSR�
e la mente. Al termine della parte dinamica si passerà a una fase Yin, più statica e introspettiva, per concludere 
con un bagno sonoro. Pratica dedicata a chi ha già raggiunto un livello base. Pratiche del pomeriggio Yoga bimbi 
ore 15.30 - 16.30: quando lo yoga diventa gioco e ci permette di esplorare con il corpo le nostre abilità motorie e 
le nostre emozioni, volando sulle ali della fantasia. Pratica dedicata a bambini dai 4 agli 8 anni. Le pratiche sono 
WHQXWH�GD�$OHVVDQGUD�3DXOHWWR��LQVHJQDQWH�FHUWLFDWD�5<6�����H�<RJD�%LPEL�GHOOR�VWXGLR�+DUL�\RJD�GL�)DUD�9LFHQWLQR

!"#$%&&+,*/,$6/%)%,-,./
T'=#$#"$/#%+)""'T'=#$#"$/#%+)""'

Prezzo a persona
15 € pratica yoga adulti (comprensivo di visita al Castello)
Con il biglietto bimbi potrà accedere anche 1 genitore per visitare il castello

Agevolazioni
Amici delle Ville Venete: 10% sconto

Cosa comprende
La pratica e la visita al Castello

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è riportato nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Non rimborsabile una volta acquistato

https://maps.google.com/?cid=3634580340262972529
https://www.castellodithiene.com


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Avrete la possibilità di visitare alcune aree della villa e dei dintorni. Per accedervi, percorrerete 
a piedi un breve sentiero che dal Viale dei Carpini di Cart vi condurrà alla sommità della collina. 
8QD� YROWD� FKH� VDUHWH� JLXQWL� TXL�� SRWUHWH� VRΊHUPDUYL� QHOOD� ORJJLD� SHU� DPPLUDUQH� OD� VWUXWWXUD�
DUFKLWHWWRQLFD� H� JRGHUH�GHO� VXJJHVWLYR�SDQRUDPD� FKH�RΊUH�� LQ�XQD�DWPRVIHUD� LPPXWDWD�QHO� WHPSR�

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Dalle 10.00

DOVE

Villa Villalta
Via San Liberale, 9
Feltre-Cart (BL)
Mappa >

PRENOTA

villa.villalta.cart@
gmail.com

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per immergervi in un piccolo borgo del XVI secolo e nella magia che ancora racchiude in sé.

./&&",./&&"&$",-,'&
P1#$"'==-#$,)"$S7C$%)&'"'P1#$"'==-#$,)"$S7C$%)&'"'

Prezzo a persona
Gratuito

Agevolazioni
-

Cosa comprende
-

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+veneta/@46.0340888,11.9231019,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4778e3631af3c1c5:0x80cd09782c065b90!2sVilla+Villalta+N.+7!8m2!3d46.0340851!4d11.9252959!3m4!1s0x0:0x2fc874e90ada962b!8m2!3d46.0350539!4d11.9217472


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Paola Brolati e Charly Gamba interpreteranno per voi alcuni brani liberamente tratti da “La Recita” di Giovanni 
Perego, romanzo ambientato in una villa veneta della pedemontana bellunese negli anni ‘30 del secolo scorso.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Dalle 11.30

DOVE

Villa Villalta
Via San Liberale, 9
Feltre-Cart (BL)
Mappa >

PRENOTA

villa.villalta.cart@
gmail.com

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perché ogni spettacolo, se ha come fondale una villa veneta, è ancora più spettacolare.

./&&",./&&"&$",-,'&
:)#+*'$#$7-""#$7-""#"+#:)#+*'$#$7-""#$7-""#"+#

Prezzo a persona
Gratuito

Agevolazioni
-

Cosa comprende
-

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+veneta/@46.0340888,11.9231019,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4778e3631af3c1c5:0x80cd09782c065b90!2sVilla+Villalta+N.+7!8m2!3d46.0340851!4d11.9252959!3m4!1s0x0:0x2fc874e90ada962b!8m2!3d46.0350539!4d11.9217472


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

La campagna che circonda Villa Villata è caratterizzata da dolci pendii a prato, con alberi di noci e zone 
boschive caratteristiche della zona, come carpineti con frassini e querce. Con la passeggiata nei prati e tra gli 
alberi potrete immergervi nei magici colori che la stagione autunnale dona al foliage ed ascoltare il fruscio 
delle foglie che cadono. Sarà possibile osservare il volo degli uccelli o incontrare qualche animale selvatico che 
VROLWDPHQWH� VL� DJJLUD�QHOOȆDUHD��3HU� FKL� FRQRVFH�PHJOLR� OD�ΌRUD� ORFDOH��SRWU¢�HVVHUH�RFFDVLRQH�GL� LQGLYLGXDUH�
alcune piante descritte già nei primi anni del 1400 nel Codex Bellunensis, conservato ora alla British Library.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Dalle 10.00

DOVE

Villa Villalta
Via San Liberale, 9
Feltre-Cart (BL)
Mappa >

PRENOTA

villa.villalta.cart@
gmail.com

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 3HU�DSSUH]]DUH�OH�EHOOH]]H�FKH�OD�QDWXUD�QRQ�VPHWWH�GL�RΊULUH��FRQFHGHQGRVL�GL�SDVWHJJLDUH�LQ�XQ�OXRJR�XQLFR��

immersi tra il verde e la storia che, in esso, è inscritta.

./&&",./&&"&$",-,'&
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Prezzo a persona
Gratuito

Agevolazioni
-

Cosa comprende
-

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+veneta/@46.0340888,11.9231019,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4778e3631af3c1c5:0x80cd09782c065b90!2sVilla+Villalta+N.+7!8m2!3d46.0340851!4d11.9252959!3m4!1s0x0:0x2fc874e90ada962b!8m2!3d46.0350539!4d11.9217472


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

9L� LPPHUJHUHWH�QHOOR�VWRULFR�H�DΊDVFLQDQWH�JLDUGLQR�GL�3RMHJD��DPPLUDQGR��FRV®�� L�VXRL�JLRFKL�GL�SURVSHWWLYD��
le architetture del XVIII secolo, le gallerie e le siepi verdi, nonché un originale teatro di verzura in perfetto stile 
greco, ancora in uso per spettacoli all’aperto. Sarà possibile la visita in autonomia dalle ore 10.00 alle ore 
17.30 , mentre, se desiderate un’esperienza più immersiva, alle 10.30 e alle 15.30 potrete prendere parte 
alla visita guidata, con degustazione di 3 vini Guerrieri Rizzardi, prodotti dai vigneti circostanti: Valpolicella, 
Ripasso e Amarone. Potrete partecipare alla visita guidata con degustazione solo previa prenotazione.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
Dalle ore 10.00 alle ore 
17.30 possibilità di visi-
tare il giardino della villa. 
Alle ore 10.30 e alle ore 
15.30 visita guidata con 
degustazione di vini

DOVE

Villa Rizzardi
Loc. Pojega
Negrar di Valpolicella
Verona
Mappa >

PRENOTA

visite@guerrieri-rizzardi.it 
0457210028 int. 1

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per gustare storia, arte e natura in un calice dopo averle vissute in prima persona

./&&",(/00"(*/-2/"(*/)+,*/,1+3%2",-,.(
R+'*-#<$#*+)$)$1#+3*#$OOO$-1$31$&#"-&)UR+'*-#<$#*+)$)$1#+3*#$OOO$-1$31$&#"-&)U

Prezzo a persona
Visita autonoma: 6 € biglietto intero, 5 € biglietto ridotto. // Visita guidata con degustazione di 3 vini: 15 € 
ELJOLHWWR�LQWHUR����ț�VHQLRU�RYHU�������ț�QR�D����DQQL��/D�YLVLWD�JXLGDWD�FRQ�GHJXVWD]LRQH�VL�WHUU¢�DOOH�RUH�������
e alle ore15.30. Si potrà partecipare solo su prenotazione

Agevolazioni
Sconto del 5% sull’acquisto dei vini agli amici delle Ville Venete

Cosa comprende
YLVLWD�DXWRQRPD�DO�JLDUGLQR�VWRULFR��9LVLWD�JXLGDWD�DG�RUDUL�VVL�H�GHJXVWD]LRQH�GL���YLQL�GHOOD�9DOSROLFHOOD�VX�
prenotazione

Cosa non comprende
Interni villa e pertinenze non accessibili

Condizioni di cancellazione
Cancellazione possibilmente entro il 20 ottobre

https://www.google.com/maps/place/Giardino+di+Pojega+e+Villa+Rizzardi/@45.5333927,10.9455078,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3cb1fced0f019c4f!8m2!3d45.5333927!4d10.9455078


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
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 
GHOOH�PDHVWRVH�FKLRPH�GHJOL�DOEHUL�VHFRODUL�GHO�JLDUGLQR��SHU�JLXQJHUH�DO�6DORQH�1RELOH�DΊUHVFDWR�GD�
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)

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Villa Zileri è una miniera di storia, arte e cultura che incrementa il già ricco Patrimonio Italiano. Per l’occasione, 

FKL� YLYH�TXRWLGLDQDPHQWH� WDOH� UHDOW¢�� YL� DFFRPSDJQHU¢�DOOD� VFRSHUWD�GHJOL� DQJROL� SL»� UHPRWL�GHO�SDUFR��QR�
DG�DPPLUDUH�LO�6DORQH�DO�3LDQR�1RELOH�GHOOD�9LOOD�DΊUHVFDWR�QHO������GD�*LDPEDWWLVWD�7LHSROR��UDFFRQWDQGRYL�
DQHGGRWL��FXULRVLW¢�H�VWRULH�DΊDVFLQDQWL�

./&&",0/&%(/,-,./
!""#$%&'()*+#$,-$7-""#$V-")*-!""#$%&'()*+#$,-$7-""#$V-")*-

Prezzo a persona

ț����ELJOLHWWR�LQWHUR�FRPSUHQVLYR�GL�YLVLWD�JXLGDWD�D��6DORQH�DΊUHVFDWR�GD�*%�7LHSROR�H�3DUFR�6WRULFR��ț������
biglietto per l’accesso a: Grotta delle Conchiglie e Chiesetta di S. Francesco

Agevolazioni
ț������ELJOLHWWR�ULGRWWR��YDOLGR�SHU�EDPELQL�QR�DL����DQQL��SHUVRQH�FRQ�SL»�GL����DQQL�H�GLVDELOL��FRPSUHQVLYR�
GL�YLVLWD�JXLGDWD�D��6DORQH�DΊUHVFDWR�GD�*%�7LHSROR�H�3DUFR�6WRULFR

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


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

L’ospite sperimenterà la passione per le tradizioni della vita di campagna nel Veneto, per il patrimonio 
alimentare antico e le sue regole e per le bellezze ed economie di cui è ricco il nostro territorio agricolo.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
Sabato e domenica: 
9.45-11.30. 
Domenica: 15.00-16-45

DOVE

Casa della Francesca
Via Correr 1291
Casale di Scodosia (PD)
Mappa >

PRENOTA

dfmaria@libero.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Con chi sceglierà questo itinerario, poco battuto dal turismo, condivideremo l’entusiasmo per la 

nostra continua ricerca dell’ armonia, tra bellezza e utilità che è il Genius Loci di Casa Dalla Francesca.

!"#",*"&&",9(")!%#!"!"#",*"&&",9(")!%#!"
6#$A-',-4)*%-+@$1)-$=-#*,-1-$,)"")$,-.'*)$%+'*-&;)6#$A-',-4)*%-+@$1)-$=-#*,-1-$,)"")$,-.'*)$%+'*-&;)

Prezzo a persona

Gratuito

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita guidata

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è indicato alla voce “Cosa comprende”.

Condizioni di cancellazione
,QYLDUH�XQD�PDLO�QR�D���JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GHOOȆHYHQWR

https://goo.gl/maps/z5maZHXJp7iSYUxu9


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visita guidata del giardino di Villa Widmann-Borletti e alle statue del Bonazza. Visita del Brolo e animali 
da corte, granai Storici e cantine. Degustazione vini presso la cantina e possibilità di acquistare i prodotti

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Al mattino
dalle 10.00

DOVE

Villa Widmann-Borletti
Piazza Marconi, 63
Bagnoli di sopra (PD)
Mappa >

PRENOTA

eventi@
ildominiodibagnoli.it
Tel. 049 5380008

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Conoscere la storia di Villa Widmann e la realtà vitivinicola annessa, con la possibilità di assaggiare i nostri 

prodotti.

./&&",=/*4"))-'+(&%$$/,-,1*./&&",=/*4"))-'+(&%$$/,-,1*
7-%-+#1,'$"#$4-""#7-%-+#1,'$"#$4-""#

Prezzo a persona

25 € a persona

Prezzo a grupo/famiglia

20 € a persona

Agevolazioni riservate agli amici delle Ville Venete
20 € a persona

Cosa comprende
Visita del complesso, visita al brolo e vigneto, visita alla cantina e granai, degustazione n. 3 vini con salumi e 
formaggi

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è indicato alla voce “Cosa comprende”.

Condizioni di cancellazione
Condizione di cancellazione gratuita con preavviso di una settimana

https://www.google.com/maps/place/Villa+Widmann+Borletti+-+Dominio+di+Bagnoli/@45.1844003,11.8812891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eef511e6c4225:0xbd1370fe7c08842f!8m2!3d45.1844562!4d11.883099


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Il percorso inizierà dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano prestigiosi vini rossi in barrique 
di rovere francese. Questo è il luogo ideale per iniziare a lasciarsi trasportare nella realtà di Villa Sandi 
attraverso un video emozionale. Il percorso si snoderà poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali 
ULSRVD�LO�PHWRGR�FODVVLFR��QR�D�UDJJLXQJHUH�XQ�OXRJR�PDJLFR��OD�PHUDYLJOLRVD�9LOOD�LQ�VWLOH�SDOODGLDQR�

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

La mattina 
ore 11.30

DOVE

Villa Sandi
Via Erizzo 113/A 
Crocetta Del Montello (TV)
Mappa >

PRENOTA

visite@villasandi.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per assaporare vini e prodotti autentici 
• Per visitare una villa in stile palladiano
• Per gli appassionati di arte, storia, territorio e vini, Villa Sandi e le sue secolari cantine sotterranee sono una 

tappa imperdibile, in grado di regalare emozioni ed appagare interessi e curiosità di diversa natura.

./&&",#")*/,-,$.
7-""#$R#1,-$GH()*-)1&)7-""#$R#1,-$GH()*-)1&)

Prezzo a persona

15 €

Agevolazioni
-

Cosa comprende
1. Visita alla Villa 2. Visita alla cantina di invecchiamento 3. Degustazione di 2 vini dell’azienda 4. Visita alle 
gallerie sotterranee

Cosa non comprende
1. Trasporto 2. Tutto ciò che non compare nella voce “Incluso”

Condizioni di cancellazione
/D�SUHQRWD]LRQH�VL�SX´�PRGLFDUH�QR�D����RUH�SULPD

https://www.google.com/maps/place/Villa+Sandi+Spa/@45.8182459,12.0351341,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477923935ea38ad7:0x168805e28ba40c3d!8m2!3d45.8181224!4d12.0369395


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Negli spazi della scuola di ristorazione, sperimenterete una degustazione guidata di vini e prodotti 
WLSL�GHL�&ROOL�(XJDQHL��FRQ�OD�SRVVLELOLW¢�GL�YLVLWDUH�JOL�DΊUHVFKL�GHOOD�YLOOD�H�LO�SDUFR��ROWUH�FKH�DJOL�VSD]L�
ODERUDWRULDOL�GHOOD�VFXROD��JUDFD�YLVXDO�GHVLJQ���PHFFDQLFD���HOHWWUR�HQHUJLH�

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
Dalle 15.30 alle 19:30

DOVE

Villa Ca’ Pesaro
Via Manfredini 12
Este (PD)
Mappa >

PRENOTA

info@cfpmanfredini.it 
Tel.: 0429.61.21.01
dalle ore 08:00 
alle ore 13:00, 
dal lunedì al venerdì

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Conoscere i prodotti del territorio
• Conoscere una scuola alberghiera, assieme ad altri 3 indirizzi di formazione professionale
• Visitare un luogo di interesse storico e artistico poco conosciuto

./&&",!"7,1%#"(+,-,1*
R&'(*-#.'$-$/'""-$#"$Q#1K*),-1-R&'(*-#.'$-$/'""-$#"$Q#1K*),-1-

Prezzo a persona

2ΊHUWD�OLEHUD���3UHQRWD]LRQH�JUDGLWD

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita guidata alla villa - degustazione di prodotti tipici

Cosa non comprende
Tutto quanto non riportato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

e+PD/@45.2225502,11.6318146,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f1dc48864711f:0x1e59547001c52bba!8m2!3d45.2225502!4d11.6318146


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Godetevi un pomeriggio immersi in una favola. Oltre alla visita della Villa, potrete sorseggiare un 
soft drink sulla terrazza, mentre i vostri bambini si divertono giocando a nascondino. Si prevedono 3 
VHVVLRQL�GL�QDVFRQGLQR��SHU�EDPELQL�H�QR�DG�XQD�FHUWD�DOWH]]D������RUH����������������ULWURYR������������
RUH����������������ULWURYR������������RUH����������������ULWURYR���������,�VRIW�GULQNV�VDUDQQR�GLVSRQLELOL�QR�
ad esaurimento scorte. Ingresso a piedi da Via Cappuccini 11, Este.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Su turnazione 
15-16-17

DOVE

Villa Contarini degli 
Scrigni
Via Cappuccini 11, 
Este (PD)
Mappa >

PRENOTA

villacontarinidegliscrigni@
gmail.com
Tel.: 0429 532437

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Magia del luogo; 
• E’ un’esperienza che mette d’accordo grandi e piccini; 
• Potrete trascorrere un pomeriggio rilassandovi in una Villa Veneta

./&&",!+)$"(/)/,*%2&/,#!(/2)/,-,>./2)",!+)$"(%)"?
7-%-+#$#"$M-#*,-1'$R)=*)+'$,-$7-""#$/'1+#*-1-$,)="-$R&*-=1-7-%-+#$#"$M-#*,-1'$R)=*)+'$,-$7-""#$/'1+#*-1-$,)="-$R&*-=1-

Prezzo a persona

8 €

Agevolazioni
$GXOWL��������%DPELQL�QR�D����DQQL�JUDWLV����6RFL�9LOOH�9HQHWH���ț

Cosa comprende
Visita guidata

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è riportato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Telefonare alle struttura

https://www.google.com/maps/place/Villa+Vigna+Contarena/@45.2310451,11.656087,801m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477f1dfd5264cb51:0xdcc560af6797c0be!8m2!3d45.2310451!4d11.656087
https://www.facebook.com/venetoholidayapartments


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Verrete accompagnati dal personale della Villa, appositamente formato, in una visita guidata esclusiva, 
grazie alla quale avrete accesso al Basamento e alle Cucine monumentali della Rotonda, per poi 
percorrere le scale a chiocciola e concludere il tour con l’esplorazione del Piano Nobile.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione 
12.00
(Durata circa 90 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 preferenza)
Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 6L�WUDWWD�GL�XQȆHVSHULHQ]D�XQLFD��FKH�RΊUH�OD�SRVVLELOLW¢�GL�YLVLWDUH��LQ�YLD�GHO�WXWWR�HVFOXVLYD��LO�%DVDPHQWR�H�OD�

Cucina Monumentale della Villa, mai aperte al pubblico se non in queste occasioni speciali e al di fuori del 
normale orario di visite!

./&&",&",(+$+)*"
C$R)=*)+-$,)""#$E'+'1,#C$R)=*)+-$,)""#$E'+'1,#

Prezzo a persona 20 €

Agevolazioni FRVWR����ț�DGXOWL����ț�UDJD]]L�QR�D����DQQL���RVSLWH�QR�D�VHL�DQQL
Gratuito per: minori di 6 anni; guide italiane e straniere con tessera di riconoscimento; ingresso gratuito per il 
�A�JOLR�DFFRPSDJQDWR�GDO�JHQLWRUH��SHUVRQH�GLYHUVDPHQWH�DELOL�LQ�FDUUR]]HOOD�

Cosa comprende: 

Esterni, Basamento, Cucine monumentali, 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 
UHFDQR�LO�QXPHUR�GL�VHULH�H�WDULΊD�H�GHYRQR�HVVHUH�FRQVHUYDWL�D�WLWROR�GL�ULFHYXWD��ULFRUGLDPR�OȆHVRQHUR�GDOOȆRE-
EOLJR�GHOOD�FHUWLFD]LRQH�$UW����FRPPD���OHWWHUD�Q�GHO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD����GLF�������
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
https://www.villalarotonda.it/non-categorizzato/i-segreti-della-rotonda-2/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

/D�EHOOH]]D�HYRFDb�QHOOȆXRPRb�bVHQWLPHQWL�GL�DUPRQLD�H�VWXSRUH��3UDWLFDUH�<RJD�QHO�FRQWHVWRb�GL�YLOOD�OD�
Rotonda è l’ occasione speciale di lasciare risuonare la meraviglia dentro il proprio cuore e tornare a 
casa nutriti ed ispirati.
8QD�HVSHULHQ]D�DGDWWD�D�WXWWH� OH�HW¢�VHQ]D�SUHUHTXLVLWL�VLFL��ª�QHFHVVDULR�LO�SURSULR�WDSSHWLQR�HG�XQ�
abbigliamento comodo e consono alla temperatura stagionale

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Ore 12.00

DOVE

Villa La Rotonda
Via della Rotonda,45 
Vicenza

Mappa >

PRENOTA

WhatsApp 342 8470220

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per vivere avere l’occasione di rilassare il corpo e lo spirito in un contesto unico!

./&&",&",(+$+)*"
T'=#$-1$7-""#T'=#$-1$7-""#

Prezzo a persona

20 €

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Il biglietto di ingresso e la lezione

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.com/maps?ll=45.531525,11.56027&z=19&t=h&hl=it&gl=IT&mapclient=embed&cid=7090915174120571253
https://www.villalarotonda.it/news/yoga-a-villa-la-rotonda/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Verrete accolti nel giardino della villa, dove avrà luogo la presentazione dell’azienda e del territorio di 
produzione (siamo all’interno della Doc Colli Euganei!!). Il fulcro della visita sarà la degustazione, della 
durata di 1.30/2h, durante la quale assaggerete salumi, formaggi e dolci abbinati a diverse tipologie di 
vini (generalmente 4 o 5).

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Dalle 16.00
prenotazione
obbligatoria

DOVE

9LOOD�'ROQ
Via Mincana, 52
Due Carrare (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@lamincana.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per degustare e ascoltare la storia dei nostri vini in un luogo d’altri tempi

./&&",*+&9/),*"&,4"($%&&+,*%$$",&",4/)!")"
I)=3%+#B-'1)$#$/#1+-1#$6#$Q-1&#1#9I#"$Q#*+)""'I)=3%+#B-'1)$#$/#1+-1#$6#$Q-1&#1#9I#"$Q#*+)""'

Prezzo a persona

15 €

Agevolazioni
-

Cosa comprende
La degustazione

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
-

e+PD/@45.2225502,11.6318146,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f1dc48864711f:0x1e59547001c52bba!8m2!3d45.2225502!4d11.6318146


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Andremo alla scoperta delle stanze segrete di Palazzo Zambaldi, ora sede municipale del comune 
GL�&LVRQ�GL�9DOPDULQR��79���H�GL�9LOOD�0DUFHOOR�0DULQHOOL��FRQ�L�VXRL�PDJQLFL�JLDUGLQL�QDVFRVWL��3DOD]]R�
Zambaldi con i suoi stucchi del ‘700, lo stemma araldico, i pavimenti mosaicati e un balcone che si 
DΊDFFLD�VX�XQD�GHOOH�SL»�EHOOH�SLD]]H�GHO�9HQHWR�ª�XQD�YHUD�FKLFFD�GL�TXHVWR�SLFFROR�ERUJR��FKH�YL�VWXSLU¢�
con le sue perle nascoste. La visita guidata proseguirà poi tra le stanze di Villa Marcello Marinelli, la 
VHLFHQWHVFD�GLPRUD�FKH�VL�DΊDFFLD�VX�3LD]]D�5RPD��DOOD�VFRSHUWD�GHL�VXRL�JLDUGLQL�VHJUHWL�SURWHWWL�GDO�
secolare ippocastano.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 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 
SRVVHGHYDQR�H�FRQVHUYD�DQFRUD�DOFXQL�DUUHGDPHQWL�FRPH�LO�EDJQR�GHO�FRQWH�H�OD�VDOD�DΊUHVFDWD

1"&"00+,0"4'"&*/,*%$$+,'"('/,-,$.
7-"")$,-4-%)?$-$=).)""-$,-$J-#BB#$E'.#7-"")$,-4-%)?$-$=).)""-$,-$J-#BB#$E'.#

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


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visiteremo le stanze interne della Villa anche con l’ausilio di mappe tattili, di un modellino della 
Villa 3D e di guide cartacee facilitate. Dopo la visita, nel parco monumentale, parteciperemo ad una 
avvincente caccia al tesoro tra statue, gazebo, ghiacciaia, scuderie. La prenotazione è necessaria.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
15.00

DOVE

Villa Widmann 
Rezzonico Foscari
Via Nazionale, 420
Mira (VE)
Mappa >

PRENOTA

Tel.: 041 424973
YLOODZLGPDQQ#
servizimetropolitani.ve.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Conoscere un bell’esempio di Villa Veneta. Capire la civiltà della villeggiatura. Conoscere degli alberi 

VLJQLFDWLYL

./&&",=/*4")),(%00+)/!+,9+#!"(/./&&",=/*4")),(%00+)/!+,9+#!"(/
P1$('.)*-==-'$()*$4-4)*)$7-""#$F-,.#11$-1$.','$-1&"3%-4'P1$('.)*-==-'$()*$4-4)*)$7-""#$F-,.#11$-1$.','$-1&"3%-4'

Prezzo a persona

4,00 € (prenotazione necessaria)

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita alla Villa, Visita al parco, Caccia al Tesoro nel parco monumentale

Cosa non comprende
&RQVXPD]LRQL�LQ�&DΊHWWHULD�

Condizioni di cancellazione
Annullabile senza penalità

https://www.google.it/maps/place/Villa+Widmann/@45.4409993,12.1440335,17.26z/data=!4m5!3m4!1s0x477ec82a183d96c1:0xc956bb7aa85f4381!8m2!3d45.4420642!4d12.1466452


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Villa dei Vescovi è un luogo ricco di storia, arte e con un rapporto molto particolare con il territorio in cui 
è immerso. Ogni stanza, ogni angolo sprigionano un fascino unico che potrete esplorare nella modalità 
che più vi aggrada. 
1) Potrete visitare in autonomia il solo parco oppure la Villa e il Parco insieme, con la speciale audioguida 
attivabile in biglietteria tramite QR code dedicato. 
2) Potrete godervi un tour guidato, accompagnati dal personale della Cooperativa Didattica “Idee Verdi” 
e dai giovani studenti del progetto “Ciceroni”. 
3) Oppure, potrete concedervi un’esperienza ancor più immersiva, grazie alla speciale visita guidata con 
il Direttore di Villa dei Vescovi, dott. Alessandro Armani, con approfondimenti sulla gestione di un Bene 
culturale, sui progetti di sostenibilità legati alla Villa e sul suo legame con il territorio. La durata delle 
visite guidate è di 50 minuti.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Visite in autonomia: 
dalle 10 alle 17, ultimo 
ingresso ore 16

Visite guidate: 
ore 10, 11, 13, 14, 15, 16

Visita speciale 
con il Direttore:
ore 12.00

DOVE

Villa dei Vescovi
Via dei vescovi, 4
Luvignano di Torreglia 
(PD)

Mappa >

PRENOTA

faivescovi@
fondoambiente.it

049 9930473

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• $YUHWH�OȆRFFDVLRQH�GL�VFRSULUH�XQD�PHUDYLJOLRVD�9LOOD�9HQHWD��UHVD�DQFRU�SL»�DΊDVFLQDQWH�GDO�VXR�OHJDPH�FRQ�L�

Colli Euganei, in cui è immersa.

./&&",*%/,.%#!+./
:*#$%+'*-#$)$4-=1)+-?$#""#$%&'()*+#$,-$7-""#$,)-$7)%&'4-:*#$%+'*-#$)$4-=1)+-?$#""#$%&'()*+#$,-$7-""#$,)-$7)%&'4-

https://goo.gl/maps/BS8drvgNb1iS7x9r9
https://fai.midaticket.it/Event/9/Dates?showDate=20221001


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Prezzo a persona

7DULΊH�YLVLWD�LQ�DXWRQRPLD�H�YLVLWH�JXLGDWH��LQWHUR��ț�����ULGRWWR�������DQQL�����ț����WDULΊD�YLVLWD�JXLGDWD�FRQ�LO�
direttore: intero: € 20; ridotto (6-18 anni): € 10

Prezzo a gruppo/famiglia
7DULΊH�YLVLWD�LQ�DXWRQRPLD�H�YLVLWH�JXLGDWH���IDPLJOLD����DGXOWL�H�JOL������DQQL���ț�������WDULΊD�YLVLWD�JXLGDWD�FRQ�
LO�GLUHWWRUH��IDPLJOLD����DGXOWL�H�JOL������DQQL���ț���

Agevolazioni
7DULΊH�YLVLWD�LQ�DXWRQRPLD�H�YLVLWH�JXLGDWH��LVFULWWL�IDL��LQJUHVVR�JUDWXLWR��VWXGHQWL�QR�DL����DQQL��ț����EDPELQR�
����DQQL��LQJUHVVR�JUDWXLWR����WDULΊH�YLVLWH�JXLGDWH�FRQ�LO�GLUHWWRUH��LVFULWWL�IDL��ț����VWXGHQWL�QR�DL����DQQL��ț�����
bambino 0-5 anni: ingresso gratuito. Ulteriori agevolazioni e convenzioni sono segnalate sul sito.

Cosa comprende
INCLUSO nel biglietto di ingresso (sia visita in autonomia che visita guidata): Visita alla Villa Visita al Brolo, 
vigneto della Villa Audioguida sul proprio smartphone tramite QR CODE (per la visita in autonomia) 

Cosa non comprende
NON INCLUSO: tutto quanto non previsto nella voce precedente

Condizioni di cancellazione
È possibile richiedere la cancellazione e il rimborso del biglietto scrivendo all’indirizzo segnalato nella comuni-
cazione allegata al biglietto o contattando la Villa tramite mail o telefono, entro 24 ore dalla data dell’evento. 
6XSHUDWH�OH����RUH�R�LQ�FDVR�GL�QR�VKRZ��QRQ�YLHQH�HΊHWWXDWR�ULPERUVR��PD�YLHQH�GDWD�OD�SRVVLELOLW¢�GL�SRVWLFL-
SDUH�OD�SUHQRWD]LRQH�DG�XQD�QXRYD�GDWD��YLVLWD�GD�HΊHWWXDUVL�HQWUR�OD�QH�GHOOȆDQQR�LQ�FRUVR�H�LQ�FRQFRPLWDQ-
za con le giornate e gli orari di apertura della Villa).



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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Villa Valmarana apre le sue porte a chi intende vivere una visita diversa dal solito. Storia, cultura, profumi 
e suoni accompagneranno il trascorrere del tempo. Al termine vivrete l’occasione unica di sentir suonare 
alcune melodie al Bluthner 1879 , pianoforte originale custodito nella Villa. E’ possibile raggiungerci 
dalle 16.30 e godersi la tranquillità del parco con un plaid, in attesa dell’inizio dell’esperienza.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio 
17.30

DOVE

Villa Valmarana
Via Valmarana 11
Mira (VE)

Mappa >

PRENOTA

info@villavalmarana.net 
041 4266387

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per entrare nel bello 
• Per capire cosa vuol dire vivere circondati dal bello 
• Per assaporare il tutto in un’atmosfera unica

./&&",."&4"(")"
7-%-+#$=3-,#+#$).'B-'1#")$&'1$W1#")$#"$(-#1'K'*+)7-%-+#$=3-,#+#$).'B-'1#")$&'1$W1#")$#"$(-#1'K'*+)

Prezzo a persona

15 €

Agevolazioni
*UDWXLW¢�QR�DL���DQQL�FRPSUHVL

Cosa comprende
Ingresso al parco e alla villa, visita guidata, concerto al piano, possibilità di sostare al parco prima della visita.

Cosa non comprende
Tutto quello non citato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+Valmarana/@45.4413725,12.1456517,18.04z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477ec82a04df51df:0xc2be294264cc65f9!2sVilla+Valmarana!8m2!3d45.4414369!4d12.1465887!3m4!1s0x477ec82a04df51df:0xc2be294264cc65f9!8m2!3d45.4414369!4d12.1465887?hl=it&authuser=1


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Potrete gustarvi una visita guidata alla scoperta degli interni di Villa Fracanzan Piovene in compagnia dei 
proprietari. Al termine della visita potrete visitare liberamente il parco e il giardino che la circondano, 
immergendovi nella bellezza del luogo. 

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione 
Le partenze dei gruppi 
VRQR�VVDWL�SHU�OH�RUH�
14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

DOVE

Villa Francanzan 
Piovene
Via San Francesco, 2
Orgiano (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@
villafracanzanpiovene.
com

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per scoprire storia e curiosità della Villa direttamente dalla voce dei proprietari. 
• Per conoscere una splendida Villa veneta settecentesca. 
• Per prendere parte a un’esperienza esclusiva

./&&",9("!")0"),1/+.%)%
7-%-+#$#""#$4-""#$-1$&'.(#=1-#$,)-$(*'(*-)+#*-7-%-+#$#""#$4-""#$-1$&'.(#=1-#$,)-$(*'(*-)+#*-

Prezzo a persona

$GXOWL��ț����%DPELQL�H�UDJD]]L�QR�D����DQQL��ț��

Agevolazioni
)DPLJOLH��QR�D���SHUVRQH���ț���
Sconto Amici delle Ville Venete: - 10%

Cosa comprende
Visita guidata agli interni; visita libera agli esterni; biglietto d’ingresso.

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è esplicitato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+Valmarana/@45.4413725,12.1456517,18.04z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477ec82a04df51df:0xc2be294264cc65f9!2sVilla+Valmarana!8m2!3d45.4414369!4d12.1465887!3m4!1s0x477ec82a04df51df:0xc2be294264cc65f9!8m2!3d45.4414369!4d12.1465887?hl=it&authuser=1


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Sarete accolti dal luogo magico che è il Castello di Porcia e verrete accompagnati in una visita alla 
cantina storica del castello. Parteciperete a una degustazione guidata dei vini qui prodotti, abbinati a 
prodotti locali.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Su turnazione
ore 10.00

DOVE

Castello di Porcìa
via castello 1, 
Porcia (PN)
Mappa >

PRENOTA

castellodiporcia@
porcia.com

Tel.: 0434/921408

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per assaporare vini e prodotti autentici, all’interno di un contesto unico.

!"#$%&&+,*/,1+(!@"
I)=3%+#B-'1)$#"$&#%+)""'I)=3%+#B-'1)$#"$&#%+)""'

Prezzo a persona

€ 20.00

Agevolazioni
Amici delle Ville Venete: Sconto speciale 10%

Cosa comprende
Visita alla cantina storica, degustazione di 3 vini dell’azienda, assaggio di prodotti locali

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene riportato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
&DQFHOOD]LRQH�QR�D���JLRUQL�SULPD

https://www.google.it/maps/place/Castello+di+Porcia/@45.9572798,12.6145089,18z/data=!4m6!3m5!1s0x477965245f9b2ed5:0x42c9cbc1e4cecd41!4b1!8m2!3d45.9572426!4d12.6156462


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Potrete partecipare alla conferenza e presentazione del libro sulla storia di Villa Lattes, “Dai Tamagnin 
ai Lattes”, in compagnia dell’autore Filippo Vedelago. A seguire, avrete l’occasione di prendere parte alla 
visita guidata della villa e alla presentazione del silent play della villa.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Pomeriggio
15.00

DOVE

Villa Lattes
Via Nazario Sauro, 50
Istrana (TV)
Mappa >

PRENOTA

0422 831 888
info@museovillalattes.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per visitare una villa unica nel suo genere e conoscerne le peculiarità.

./&&",&"$$%#
J*)%)1+#B-'1)$,)"$13'4'$"-A*'$%3$7-""#$6#++)%$5I#-$:#.#=1-1$#-$6#++)%8J*)%)1+#B-'1)$,)"$13'4'$"-A*'$%3$7-""#$6#++)%$5I#-$:#.#=1-1$#-$6#++)%8

Prezzo a persona

3,00 €

Agevolazioni
Possibilità di ricevere il gran pass delle Ville Venete

Cosa comprende
9LVLWD�JXLGDWD�DOOD�9LOOD��EULQGLVL�QDOH

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è esplicitato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.com/maps/place/Museo+di+Villa+Lattes/@45.6792189,12.093426,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4b6a6b5bfbad70d6!8m2!3d45.6792189!4d12.093426


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Organizzazione di una caccia al tesoro che si svolgerà nel parco secolare di Villa Lattes con elemento 
caratterizzante gli alberi e le piante che abitano il parco

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Pomeriggio
15.00

DOVE

Villa Lattes
Via Nazario Sauro, 50
Istrana (TV)
Mappa >

PRENOTA

0422 831 888
info@museovillalattes.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Ci darà la possibilita’ di conoscere il parco di Villa Lattes e le sue caratteristiche botaniche in maniera 

divertente

./&&",&"$$%#
C"$=-#*,-1'$,)-$%)=*)+-9&#&&-#$#"$+)%'*'C"$=-#*,-1'$,)-$%)=*)+-9&#&&-#$#"$+)%'*'

Prezzo a persona

3,00 €

Agevolazioni
Possibilità di ricevere il gran pass delle Ville Venete

Cosa comprende
Il laboratorio e il gioco

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è esplicitato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.com/maps/place/Museo+di+Villa+Lattes/@45.6792189,12.093426,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4b6a6b5bfbad70d6!8m2!3d45.6792189!4d12.093426


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Avrete l’occasione unica partecipare a una visita guidata della villa e immergervi nella magia di questo 
luogo.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 10.00

DOVE

Villa Lattes
Via Nazario Sauro, 50
Istrana (TV)
Mappa >

PRENOTA

0422 831 888
info@museovillalattes.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per conoscere la Villa, la sua storia

./&&",&"$$%#
7-%-+)$=3-,#+)$#""#$4-""#<$'*#+'*-'$)$(#*&'7-%-+)$=3-,#+)$#""#$4-""#<$'*#+'*-'$)$(#*&'

Prezzo a persona

3,00 €

Agevolazioni
Possibilità di ricevere il gran pass delle Ville Venete

Cosa comprende
Biglietto ingresso al museo e visita guidata

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è esplicitato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.com/maps/place/Museo+di+Villa+Lattes/@45.6792189,12.093426,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4b6a6b5bfbad70d6!8m2!3d45.6792189!4d12.093426


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Sarete accolti nel giardino di Villa Buzzati per vivere un viaggio attraverso la vita dello scrittore e il 
suo legame con questo luogo. Valentina, pronipote di Buzzati, vi racconterà la storia e gli aneddoti di 
famiglia, letture di alcuni brani di Buzzati che descrivono l’atmosfera della Villa. Merenda in giardino con 
prodotti locali. 

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Il pomeriggio dalle 15.00
Durata dell’esperienza: 
2.30/3.00 ore

DOVE

Villa Buzzati
Via Visome 18
Belluno
Mappa >

PRENOTA

Valentina Morassutti 
+39 333 6486024
prenotazione obbligatoria

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per visitare Villa Buzzati 
• Per conoscere la storia e i proprietari della Villa e vivere un’esperienza esclusiva.

./&&",'500"$/
Q)*)1,#$-1$7-""#$03BB#+-$+*#$*#&&'1+-<$%+'*-#$)$%3==)%+-'1-Q)*)1,#$-1$7-""#$03BB#+-$+*#$*#&&'1+-<$%+'*-#$)$%3==)%+-'1-

Prezzo a persona

12 €

Agevolazioni
sotto i 12 anni: € 8
Amici Ville Venete e soci AVV: 10 €

Cosa comprende
9LVLWD�DJOL�HVWHUQL�GHOOD�9LOOD��DΊUHVFKL�H�JLDUGLQR��LQWHUQL�GHO�JUDQDLR�H�GHOOD�FKLHVHWWD�GHO�;9,�VHFROR��
Degustazione di torte fatte in casa con prodotti locali accompagnata da tisane e succhi di frutta di produttori 
locali

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è esplicitato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.com/maps/dir//villa+buzzati/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x4779064fd75dc547:0x9b02101582916203?sa=X&ved=2ahUKEwj4hOGc-dL5AhWEX_EDHXWIC6oQ9Rd6BAhfEAQ


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Grazie alla presenza dello storico Fabio Salandini faremo un viaggio nel passato. Inoltre al termine 
della visita sarà possibile degustare prodotti locali il tutto all’interno del parco. In omaggio per ogni 
partecipante il libro “Zanzoche non si riposi mai” che racconta la storia ed aneddoti di Villa Padovani

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio dalle 15.00

DOVE

Villa Padovani
Via Piovezzano Vecchia 48
Piovezzano di Pastrengo 
(VR)
Mappa >

PRENOTA

045 4970891

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• presenza di un storico, numero ristretto di partecipanti, merenda nel parco

./&&",1"*+.")/
D'+)$,-$%+'*-#$)$,-$=3%+'D'+)$,-$%+'*-#$)$,-$=3%+'

Prezzo a persona

20 €

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita alla villa, visita al brolo della villa, degustazione vini e prodotti locali

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è esplicitato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://g.page/villapadovani?share


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Una magica visita alla chiesa di San Martino, al giardino all’italiana, al parco secolare, all’orto e alle arnie, 
per concludere con una degustazione guidata di 3 vini biologici della tenuta Villa Cordevigo.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
dalle 16.00

DOVE

Villa Cordevigo
Localita Cordevigo, 
Cavaion Veronese (VR)

Mappa >

PRENOTA

info@villacordevigo.com

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per degustare prodotti del territorio, per essere a contatto con la natura.

./&&",!+(*%./2+
I)=3%+#B-'1)$M*))1I)=3%+#B-'1)$M*))1

Prezzo a persona

20 €

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita della Villa, degustazione di 3 calici a persona

Cosa non comprende
Trasporto e pasti

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+Cordevigo+Wine+Relais/@45.525217,10.78903,17z/data=!4m20!1m10!3m9!1s0x4781efbfeef4ec1f:0x2827d7ad0b24397c!2sVilla+Cordevigo+Wine+Relais!5m3!1s2022-09-24!4m1!1i2!8m2!3d45.5252026!4d10.7912764!3m8!1s0x4781efbfeef4ec1f:0x2827d7ad0b24397c!5m3!1s2022-09-24!4m1!1i2!8m2!3d45.5252026!4d10.7912764


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Il ritorno dagli alpeggi è uno degli eventi più importanti che scandisce la vita dei pastori. Durante l’arco 
di tutta la giornata, grandi e piccoli potranno partecipare a questo evento ed entrare in contatto con la 
vita della pastora Francesca, del suo cane e delle sue pecore. Nella cornice naturale di Parco Frassanelle 
diventa anche tu un pastore, impara a radunare il gregge, entra nel recinto per conoscere le abitudini e 
le necessità di questi simpaticissimi animali, indispensabili amici dell’uomo.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 10.00

DOVE

Parco Frassanelle
via Frassanelle, 14
Rovolon (PD)
Mappa >

PRENOTA

info@frassanelle.it
Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Conoscere gli animali, i migliori amici dell’uomo è una esperienza unica, divertente ed istruttiva. Visitare 

3DUFR�)UDVVDQHOOH�FRQ�OH�VXH�VWUDRUGLQDULH�*URWWH�DUWLFLDOL�H�OD�9LOOD�QHRFODVVLFD�DUULFFKLUDQQR�OD�JLRUQDWD�FRQ�
attività salutari sia per il corpo che per la mente. I punti ristoro presso l’antica Gastaldia accontenteranno 
anche chi cerca un momento di sosta per gustare i prodotti tipici del nostro territorio.

1"(!+,9("##")%&&%
6#$:*#1%3.#1B#<$-"$*-+'*1'6#$:*#1%3.#1B#<$-"$*-+'*1'

Prezzo a persona

7 €

Agevolazioni
EDPELQL�QR�DL���DQQL�H�GLVDELOL�FRQ�FHUWLFD]LRQH��LQJUHVVR�JUDWXLWR��%DPELQL�GDL���DL����DQQL�ULGX]LRQH�GHO�
50%. Amici delle Ville Venete: € 1,00 di sconto sul biglietto acquistato sul posto

Cosa comprende
Ingresso al parco e attività

Cosa non comprende
ingresso alle grotte, visita guidata alla villa

Condizioni di cancellazione
il rimborso è previsto solo in caso l’evento sia cancellato per maltempo

https://g.page/parcofrassanelle?share
https://it.frassanelle.com/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Solo per questa domenica potrai: – Visitare il parco con una guida naturalistica. – Visitare le grotte con 
GXH�JXUDQWL�FKH�WL�SURLHWWHUDQQR�D�QH������JOL�DQQL�LQ�FXL�VRQR�VWDWH�LGHDWH�H�FRVWUXLWH��ȁ�9LVLWDUH�OD�
villa accompagnati dalla presenza straordinaria ed esclusiva della contessa Francesca Papafava, per 
scoprire i suoi racconti e curiosità sulla sua nobile famiglia. – Concludere il tour con una gustosissima 
degustazione a km zero a cura dell’azienda agricola “Valle Madonnina” di Rovolon, presso la fattoria del 
parco. L’esperienza si vivrà a gruppi con partenze scaglionate a scelta fra i seguenti orari: 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.30 o 15.30 (da indicare al momento della prenotazione, salvo disponibilità. Gruppi con 
numero limitato), con prenotazione obbligatoria. 

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 10.00
L’intero tour dura 
circa 2 ore e mezza.

DOVE

Parco Frassanelle
via Frassanelle, 14
Rovolon (PD)
Mappa >

PRENOTA

Tamara 
+39 345 4041017 
info@incollitour.it
Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Conoscere in modo approfondito e divertente una realtà storico naturalistica appartenente alla famiglia 

Papafava dei Carraresi, discendenti dei da Carrara, signori di Padova nel ‘300. Immergersi nella natura 
rigogliosa di un parco secolare di 70 ettari. Conoscere ed ascoltare aneddoti di vita vissuta dalla voce di una 
delle discendenti dell’illustre famiglia. Degustare prodotti tipici del territorio a km 0.

1"(!+,9("##")%&&%
M'",)1$GH()*-)1&)M'",)1$GH()*-)1&)

Prezzo a persona

23 €

Agevolazioni
Bambini: dai 4 ai 12 anni: € 10,00. Amici delle Ville Venete: € 1,00 di sconto sul biglietto acquistato sul posto

Cosa comprende
Visita guidata la parco, alle Grotte e alla villa. Incontro con la Contessa Francesca Papafava dei Carraresi, 
degustazione a km0

Cosa non comprende
Tutto ciò che non compare alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Cancellazione ammessa solo in caso di maltempo

https://g.page/parcofrassanelle?share
https://forms.gle/hDzJQY7aw81oy57o6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visita guidata che ripercorre l’evoluzione architettonica del Castello riportato all’antico splendore grazie 
al restauro conservativo appena concluso. Il tour guidato comprende la visita alle Stanze Dannunziane, 
l’appartamento dove Gabriele d’Annunzio fu ospite durante la Prima Guerra Mondiale quando il Castello 
di San Pelagio divenne base militare. In esclusiva per la giornata delle Ville Venete degusteremo il 
Sangue Morlacco (liquore il cui nome lo diede proprio il poeta-soldato) e cioccolata artigianale. All’inizio 
del tour guidato la proprietaria, Ricciarda Avesani Zaborra, saluterà personalmente i visitatori.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio 
dalle 17.00

DOVE

Castello di San Pelagio
Via San Pelagio, 50
Due Carrare (PD)
Mappa >

PRENOTA

0499125008
info@
castellodisanpelagio.it
Prenota qui>

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Conoscerete la proprietaria del Castello
• Assaggerete il Sangue Morlacco nel luogo dove visse l’ideatore del suo nome
• Parteciperete a un tour guidato esclusivo.

!"#$%&&+,*/,#"),1%&"2/+
7-%-+#$=3-,#+#$&'1$,)=3%+#B-'1)$,-$R#1=3)$Q'*"#&&'7-%-+#$=3-,#+#$&'1$,)=3%+#B-'1)$,-$R#1=3)$Q'*"#&&'

Prezzo a persona

14 €

Agevolazioni
Sconto del 20% per gli Amici delle Ville Venete

Cosa comprende
Visita libera al Museo del Volo e al Parco (prima dell’inizio del tour guidato. Consigliamo di arrivare con 1 ora 
di anticipo); Visita guidata con degustazione di Sangue Morlacco e cioccolata artigianale

Cosa non comprende
Tutto ciò che non è esplicitato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D����RUH�SULPD

https://www.google.it/maps/place/Castello+di+San+Pelagio/@45.3123119,11.8185377,15z/data=!4m5!3m4!1s0x477eddcf59745f91:0x4a3f62b68eba20fc!8m2!3d45.3138353!4d11.8222863?hl=it&authuser=0
https://www.castellosanpelagio.it/2020/02/20/giornata-delle-ville-venete/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

In occasione della giornata delle Ville Venete organizzeremo una caccia al tesoro nel parco per tutta la 
famiglia, con cui scoprire il Castello di San Pelagio attraverso giochi e indovinelli. Ci sono 8 indovinelli da 
risolvere per trovare gli 8 simboli nel parco e trovare il tesoro!

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 10.00

DOVE

Castello di San Pelagio
Via San Pelagio, 50
Due Carrare (PD)
Mappa >

PRENOTA

0499125008
info@
castellodisanpelagio.it
Prenota qui>

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Potrete diventare dei veri esperti del Castello di San Pelagio attraverso un gioco interattivo
• Trascorrerete una giornata in famiglia all’insegna del divertimento in un Grande Giardino Italiano
• Avrete la possibilità di conoscere un luogo ricco di storia

!"#$%&&+,*/,#"),1%&"2/+
/#&&-#$#"$+)%'*'$1)"$J#*&'/#&&-#$#"$+)%'*'$1)"$J#*&'

Prezzo a persona

Experience compresa nel normale biglietto di ingresso (consultare il nostro sito per maggiori informazioni)

Agevolazioni
Amici delle Ville Venete: 20% di sconto (applicabile solamente con l’acquisto del biglietto in loco)

Cosa comprende
Visita libera al Museo del Volo e al Parco; Partecipazione alla caccia al tesoro

Cosa non comprende
Visita guidata alle Stanze Dannunziane; Tutto quanto non citato alla voce incluso

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Castello+di+San+Pelagio/@45.3123119,11.8185377,15z/data=!4m5!3m4!1s0x477eddcf59745f91:0x4a3f62b68eba20fc!8m2!3d45.3138353!4d11.8222863?hl=it&authuser=0
https://www.castellosanpelagio.it/2020/02/20/giornata-delle-ville-venete/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

9LVLWD� JXLGDWD� DOOD� VFRSHUWD� GHO� JLDUGLQR� FKH� VL� HVWHQGH� DOOH� VSDOOH� GHOOD� FLQTXHFHQWHVFD� &DȆ� 'ROQ�
Marchiori. Si tratta dell’esempio più suggestivo, e di vaste dimensioni, di giardino eclettico ottocentesco 
in provincia di Rovigo. L’ideatore dell’intero progetto fu, nella seconda metà del XIX sec., l’allora 
proprietario Domenico Marchiori (1828-1905). L’autore collocò fra sentieri sinuosi, costruzioni inconsuete 
ed evocative con lo scopo di suscitare una continua sorpresa agli occhi del visitatore. A fare da contorno 
alle architetture volle creare sorprendenti teatri naturali. Sfruttando inoltre una derivazione dal vicino 
$GLJHWWR�VL�ª�GDWR�YLWD�DG�XQ�XPLFLDWWROR�FKH�VL�DSUH�LQ�LPSURYYLVL�VSHFFKL�GȆDFTXD�LQ�JUDGR�GL�GLVHJQDUH�
LVRORWWL��FRPH�TXHOOR�GHGLFDWR�DOOD�PXVD�GHOOD�SRHVLD��R�GHOLPLWDUH�VXSHUFL�ULJLGDPHQWH�JHRPHWULFKH�
come il vasto prato circolare.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

La mattina
dalle 10.30

DOVE

&DȆ�'ROQ�0DUFKLRUL
Via Garibaldi, 24 
Lendinara (RO)
Mappa >

PRENOTA

iat@
comune.lendinara.ro.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• La possibilità di immergersi in un luogo che conserva intatta la sua originaria atmosfera di metà Ottocento: 

L’occasione per scoprire una rara ricchezza botanica. La possibilità di accedere ad un sito che è aperto al 
pubblico solo in occasioni particolari

!"7,*+&9/),4"(!6/+(/
/'"'*-$,L#3+311'$#"$M-#*,-1'$%+'*-&'$,-$/#L$I'"W1$Q#*&;-'*-/'"'*-$,L#3+311'$#"$M-#*,-1'$%+'*-&'$,-$/#L$I'"W1$Q#*&;-'*-

Prezzo a persona

4 €

Agevolazioni
Sconto del 50% sul biglietto di ingresso per gli Amici delle Ville Venete

Cosa comprende
L’esperienza comprende l’accompagnamento alla visita con una guida

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�OD�SUHQRWD]LRQH�QR�DO�YHQHUG®�SUHFHGHQWH�OD�YLVLWD

https://goo.gl/maps/uqNiMNS58TsLDkpy6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

/DVFLDWHYL�DYYROJHUH�GDOOD�PDJLD�GL�XQD�DED��FRQFHGHQGRYL�XQ�ZHHN�HQG� LQ�XQ� OXRJR�GRYH�DQFKH� LO�
tempo smette di correre per farsi vivere a passo lento. Immersa nella natura, Villa San Liberale vi 
accoglierà per regalarvi un soggiorno unico grazie alle sue camere e alle suite dallo stile rustico, ma 
HOHJDQWH��3RWUHWH�ULODVVDUYL�QHOOȆDUHD�ZHOOQHVV��FKH�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�EDJQR�WXUFR��VDXQD�QODQGHVH�
e docce rivitalizzanti e e solleticare il vostro palato con una cena speciale, pensata appositamente per 
l’occasione. (Il menù dovrà essere scelto tra quelli proposti e indicato in fase di prenotazione)

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

7XWWR�LO�ZHHN�HQG
L’esperienza coprirà 
l’intera giornata di sabato 
e si andrà a concludere la 
domenica mattina

DOVE

Villa San Liberale
Villa San Liberale 9
Feltre (BL)
Mappa >

PRENOTA

info@villasanliberale.it 

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perché non si tratta di un semplice soggiorno, ma è l’occasione di vivere e respirare una villa veneta; 
• Per godere la bellezza del trovarsi immersi nella natura; 
• Per regalarsi del tempo

./&&",#"),&/'%("&%,-,'&
R'=1#1,'$"#$4-"")==-#+3*#R'=1#1,'$"#$4-"")==-#+3*#

Prezzo a persona

CAMERA MATRIMONIALE: € 110,00 a persona; SUITE (camera doppia + camera matrimoniale + salottino): € 
100,00 a persona con occupazione 4 persone a suite € 130,00 a persona con occupazione 2 persone a suite

Agevolazioni
-

Cosa comprende
/ȆRΊHUWD�FRPSUHQGH��
���SHUQRWWDPHQWR�����FHQD��VL�YHGDQR�L�PHQ»�SURSRVWL������DFFHVVR�OLEHUR�DOOȆDUHD�ZHOOQHVV

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene riportato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/oHstpW3dnfjgvjqs6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Dopo una visita guidata alla Villa, sottolineandone gli aspetti storici e artistici, i partecipanti si 
improvviseranno allievi-scultori: scopriranno cosa si “nasconde” all’interno della pietra grazie all’aiuto 
dell’artista Carlo Mazzetto che li accompagnerà passo dopo passo nella realizzazione della loro opera 
d’arte. Al termine della visita, l’oggetto realizzato verrà consegnato ad ogni partecipante, come ricordo 
dell’esperienza vissuta. 

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Orario
11:00-13.00
Durata Circa 90 minuti

DOVE

Villa Foscarini Rossi
Via Doge Pisani 1
Stra (VE)
Mappa >

PRENOTA

infomuseo@
villafoscarini.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perchè permette agli ospiti di cimentarsi nel loro estro artistico e manuale copiando dal genio creativo di 

Andy Warhol, conoscere la realtà artigianale del territorio e del tipo di materiale che veniva utilizzato nelle 
Ville Venete.

./&&",9+#!"(/)/,(+##/,-,.%
6#A'*#+'*-'?$R&3"+'*-$-1$7-""#6#A'*#+'*-'?$R&3"+'*-$-1$7-""#

Prezzo a persona

€30.00

Agevolazioni
Amici delle Ville Venete: sconto 5%

Cosa comprende
Visita della Villa+ più laboratorio della Formella o dello Scultore

Cosa non comprende
Non c’è servizio ristorazione all’interno della Villa.

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/TpmF8nrPGSWJWWKLA


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Proprio come gli stilisti delle più prestigiose case di moda mondiali, gli ospiti saranno accompagnati 
attraverso le stanze del Museo, dove potranno trarre ispirazione dagli oltre 1350 modelli di calzature 
esposti. A seguire, un approfondimento sulla formella “The Christmas Last” realizzata da Andy Warhol 
nel 1956 con colori a tempera, grazie al quale i partecipanti comprenderanno il lavoro che andranno 
D�UHDOL]]DUH��3RWUDQQR�FRV®�SHUVRQDOL]]DUH�XQD�IRUPD�GL�OHJQR�SURYHQLHQWH�GDO�FDO]DWXULFLR�XWLOL]]DQGR�
tempera, accessori e tessuti. Porteranno con sé questo omaggio al termine della visita.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Orario
16.00 - 18.00 
Durata Circa 90 minuti 

DOVE

Villa Foscarini Rossi
Via Doge Pisani 1
Stra (VE)
Mappa >

PRENOTA

infomuseo@
villafoscarini.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perchè permette agli ospiti di cimentarsi nel loro estro artistico e manuale copiando dal genio creativo di 

Andy Warhol, conoscere la realtà artigianale del territorio e del tipo di materiale che veniva utilizzato nelle 
Ville Venete.

./&&",9+#!"(/)/,(+##/,-,.%
6#A'*#+'*-'$,)""#$X'*.)""#$-1$")=1'6#A'*#+'*-'$,)""#$X'*.)""#$-1$")=1'

Prezzo a persona

€30.00

Agevolazioni
Amici delle Ville Venete: sconto 5%

Cosa comprende
Visita della Villa+ più laboratorio della Formella o dello Scultore

Cosa non comprende
Non c’è servizio ristorazione all’interno della Villa.

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/TpmF8nrPGSWJWWKLA


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

3RWUHWH� JRGHUH� GL� XQD� YLVLWD� JXLGDWD� LQHGLWD�� FKH� YL� GDU¢� DFFHVVR� DL� PHUDYLJOLRVL� DΊUHVFKL� GL� 3DROR�
Veronese, comprendendo un ingresso esclusivo al Tempietto di Andrea Palladio. Il tour guidato avrà la 
durata di circa un’ora e mezza e si svolgerà in lingua italiana. E’ richiesta la prenotazione.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

La mattina
ore 11.00 

DOVE

Villa di Maser
Via Cornuda 7, 
Via Barbaro 4, Maser (TV)
Mappa >

PRENOTA

0423 923004
visite@villadimaser.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 3HUFK«�RΊULU¢�OȆRSSRUWXQLW¢�GL�JRGHUH�GL�XQD�YLVLWD�JXLGDWD�HVFOXVLYD�H�GL�DFFHGHUH�D�OXRJKL�HVFOXVLYL

./&&",*/,4"#%(,-,$.
7-""#$)$:).(-)++'7-""#$)$:).(-)++'

Prezzo a persona

15,00 € a persona

Agevolazioni
*UDWXLWR�QR�DL����DQQL�������ț�SHU�UDJD]]L�������DQQL

Cosa comprende
%LJOLHWWR�GȆLQJUHVVR�DOOH�VDOH�DΊUHVFDWH�H�DO�7HPSLHWWR���VHUYL]LR�JXLGD

Cosa non comprende
Tutto quanto non incluso nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Si può disdire possibilmente entro il venerdì antecedente le visite e non vi sono costi di cancellazione.

https://goo.gl/maps/SmHbHRRGPBpk4hKP6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

9LVLWD� JXLGDWD� DL� PHUDYLJOLRVL� DΊUHVFKL� GL� 3DROR� 9HURQHVH� H� DFFHVVR� HVFOXVLYR� DO� 1LQIHR�� LO� JLDUGLQR�
segreto della Villa. Il tour guidato avrà una durata di circa un’ora e mezza e si svolgerà in lingua italiana. 
E’ richiesta la prenotazione.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
ore 15.00

DOVE

Villa di Maser
Via Cornuda 7, 
Via Barbaro 4, Maser (TV)
Mappa >

PRENOTA

0423 923004
visite@villadimaser.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 3HUFK«�RΊULU¢�OȆRSSRUWXQLW¢�GL�JRGHUH�GL�XQD�YLVLWD�JXLGDWD�HVFOXVLYD�H�GL�DFFHGHUH�D�OXRJKL�HVFOXVLYL

./&&",*/,4"#%(,-,$.
7-""#$)$D-1K)'7-""#$)$D-1K)'

Prezzo a persona

15,00 € a persona

Agevolazioni
*UDWXLWR�QR�DL����DQQL�������ț�SHU�UDJD]]L�������DQQL

Cosa comprende
%LJOLHWWR�GȆLQJUHVVR�DOOH�VDOH�DΊUHVFDWH�H�DO�1LQIHR���VHUYL]LR�JXLGD

Cosa non comprende
Tutto quanto non incluso nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Si può disdire possibilmente entro il venerdì antecedente le visite e non vi sono costi di cancellazione.

https://goo.gl/maps/SmHbHRRGPBpk4hKP6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

L’attività è rivolta a tutte le famiglie e in particolare ai visitatori più piccoli (indicativamente 7-12 anni) 
che desiderano vedere la villa da vicino e scoprire tante curiosità. L’attività di svolgerà liberamente, con 
una durata variabile 1 o 2 ore circa.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 10.00 
alle 18.00

DOVE

Villa di Maser
Via Cornuda 7, 
Via Barbaro 4, Maser (TV)
Mappa >

PRENOTA

0423 923004
visite@villadimaser.it
Non è necessaria la 
prenotazione

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perché permetterà di conoscere la Villa attraverso un punto di vista diverso, quello del gioco, attraverso un 

SHUFRUVR�D�WDSSH�IDWWR�GL�LQGRYLQHOOL�H�LQGL]L��FRQ�XQ�SLFFROR�SUHPLR�QDOH

./&&",*/,4"#%(,-,$.
/#&&-#$#"$+)%'*'/#&&-#$#"$+)%'*'

Prezzo a persona

3,00 € a bambino + biglietto d’ingresso

Agevolazioni
Usufruendo di questa esperienza, per gli “Amici delle Ville Venete” il biglietto d’ingresso è ridotto a 7€

Cosa comprende
Materiale per l’attività

Cosa non comprende
Visita guidata

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/SmHbHRRGPBpk4hKP6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Degustazioni e possibilità di light lunch, vini prodotti dall’Azienda agricola Villa di Maser e selezioni di 
prodotti gastronomici del territori. Possibilità di acquisto dei prodotti presso lo shop.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 10.00 
alle 18.00

DOVE

Villa di Maser
Via Cornuda 7, 
Via Barbaro 4, Maser (TV)
Mappa >

PRENOTA

0423 923004
visite@villadimaser.it

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per assaporare i prodotti del territorio immersi in un contesto unico.

./&&",*/,4"#%(,-,$.
I)=3%+#B-'1-I)=3%+#B-'1-

Prezzo a persona

Il prezzo varia a seconda della consumazione e dei prodotti acquistati

Agevolazioni
Usufruendo di questa esperienza, per gli “Amici delle Ville Venete” il biglietto d’ingresso è ridotto a 7€

Cosa comprende
-

Cosa non comprende
Visita alla cantina storica (non visitabile)

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/SmHbHRRGPBpk4hKP6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

La Caccia al Tesoro vi permetterà di scoprire i segreti della Villa e del suo Parco in modo intrigante e 
divertente. Il gioco di squadra in famiglia è l’ingrediente fondamentale per scoprire gli indizi ed arrivare 
al Tesoro! A seguire i genitori potranno rilassarsi e prendere parte alla degustazione guidata di vini e 
salumi di casa Rechsteiner, nel frattempo i bambini si divertiranno con l’animazione de “Il Fanciullino”.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

La mattina
alle 9.30

DOVE

Villa Rechsteiner
Via Frassene, 2
Piavon di Oderzo (TV)
Mappa >

PRENOTA

marketing@rechsteiner.it
333 578 3020

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perchè è un’esperienza che unisce scoperta, divertimento e sapori genuini, in un contesto storico e 

naturalistico di grande fascino.

./&&",(%!6#$%/)%(,-,$../&&",(%!6#$%/)%(,-,$.
/#&&-#$#"$+)%'*'$1)"$(#*&'$E)&;%+)-1)*/#&&-#$#"$+)%'*'$1)"$(#*&'$E)&;%+)-1)*

Prezzo a gruppo/famiglia

50 euro (prezzo famiglia 2 adulti + 1 bambino) ; 60 euro (prezzo famiglia 2 adulti + 2 bambini)

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Esperienza Caccia Al Tesoro; Degustazione vini e salumi per adulti; Intrattenimento e merenda per bambini 
(panino al prosciutto e acqua); ampio parcheggio; servizi igienici

Cosa non comprende
Non sono previste bevande extra.

Condizioni di cancellazione
&DQFHOOD]LRQH�VHQ]D�SHQDOH�QR�D���JLRUQL�ODYRUDWLYL�SULPD�GHOOȆHYHQWR�

https://g.page/azienda-agricola-rechsteiner?share


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visita alla prima villa del Palladio, arricchita dal museo dei fossili e dal museo della grande guerra. In 
esclusiva , apertura della ghiaccia della dimora. Nelle scuderie , degustazione del vino di eccellenza 
mondiale, il Torcolato con abbinamento di formaggi giovani e stagionati dell’alpeggio di Asiago.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

La mattina
ore 11.00 

DOVE

Villa Godi Malinverni
Via Palladio 44
Lugo di Vicenza (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@villagodi.com

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Degustazione del tipico vino Torcolato in abbinata ai formaggi dell’Altopiano e visita completa alla prima 

opera del Palladio

./&&",2+*/,4"&/).%()/,-,./
I)=3%+#B-'1)$:'*&'"#+'$)$4-%-+#$#""L#*)#$.3%)#")I)=3%+#B-'1)$:'*&'"#+'$)$4-%-+#$#""L#*)#$.3%)#")

Prezzo a persona

€ 18,00 per adulti € 10,00 per bambini (4-14 anni)

Agevolazioni
Amici delle Ville Venete: 5% sconto

Cosa comprende
Visita alla villa, musei, parco secolare, giardini, calice degustazione e assaggi formaggi

Cosa non comprende
Food and drinks extra

Condizioni di cancellazione
E’ possibile cancellare senza incorrere in alcuna penale entro 15 gg dall’evento a mezzo mail.

https://maps.apple.com/?address=Via%20Lonedo%2046,%2036030%20Lugo%20di%20Vicenza%20VI,%20Italia&ll=45.745730,11.535115&q=Posizione%20attuale&_ext=EiYpb3YQ0e/eRkAxDpQQhoYOJ0A57Us2LRbgRkBBsCycyh0VJ0BQBA%3D%3D&t=m


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Villa Pisani Bonetti, opera dell’Arch. Andrea Palladio , è una Villa Veneta dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. La visita guidata sarà improntata sulla descrizione delle caratteristiche generali delle Ville 
Venete per poi scendere nel particolare e parlare delle peculiarità di questa villa giovanile del Palladio. 
A seguire, verrà illustrata la collezione privata, creata dagli attuali proprietari, per poi concludere con un 
SUDQ]R�JRXUPHW�SUHVVR�OȆ2VWHULD�GHO�*X¢��PHQ»�VVR��

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per passare una giornata tra mura progettate dal Palladio; 
• Per concedersi un’esperienza unica ed esclusiva

./&&",1/#")/,'+)%$$/,-,./
P1#$=-'*1#+#$K*#$#*&;-+)++3*#<$#*+)$)$*-%+'*#B-'1)$='3*.)+P1#$=-'*1#+#$K*#$#*&;-+)++3*#<$#*+)$)$*-%+'*#B-'1)$='3*.)+

Prezzo a persona

€ 75 a persona - La promozione è valida con un minimo di 15 prenotazioni

Cosa comprende
Visita guidata alla villa, visita guidata alla collezione di arte contemporanea (all’interno della villa e nel parco), 
SUDQ]R�DOOȆ2VWHULD�GHO�*X¢�FRQ�PHQ»�GHQLWR

Cosa non comprende
Tutto quanto non è riportato alla voce “Cosa comprende”

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

La mattina
ore 11.00 

DOVE

Villa Pisani Bonetti
Parco Osteria del Guà 
nell’adiacente barchessa 
di Villa Piani Bonetti
Via Risaie 1
Bagnolo di Lonigo (VI)
Mappa >

PRENOTA

villa@
villapisanibonetti.it
Tel. 0444 83 11 04

Richiesta la prenotazione 
con almeno una 
settimana di anticipo.

https://www.google.it/maps/place/Villa+Pisani+Bonetti/@45.3571626,11.3692109,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f3fb706c9c9e9:0xe3081c8bfe2d5ab6!8m2!3d45.3572374!4d11.3712059


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

$WWUDYHUVR�XQȆHVFOXVLYD�YLVLWD�JXLGDWD�DO�3LDQR�1RELOH�GHOOD�9LOOD��FRQ�L�VXRL�$ΊUHVFKL�GL�=HORWWL�H�9HURQHVH��
vi raccontiamo la storia della Villa e delle famiglie che l’hanno vissuta, accompagnati da melodie 
barocche e classiche, eseguite da giovani talenti musicali. Rivivrete l’atmosfera della “villa-casa” grazie a 
un viaggio attraverso le epoche.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per rivivere l’atmosfera di casa nelle varie epoche, accompagnati dalla proprietaria della dimora. 
• 3HU�DVVDSRUDUH�OȆHFFH]LRQDOH�DFXVWLFD�GHO�6DORQH�GHJOL�$ΊUHVFKL�FUHDWR�SHU�OD�PXVLFD��
• Per l’esclusività dell’evento.

./&&",(+'%($/,-,1*
7-%-+#$=3-,#+#$-1$.3%-&#7-%-+#$=3-,#+#$-1$.3%-&#

Prezzo a persona

€ 15

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita della Villa, accesso al Giardino delle Rose, al Brolo, al Bosco, calice con pasticcini

Cosa non comprende
Ingresso alla Torre

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�DO�JLRUQR�SULPD

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Su turnazione
ore 15:30 
e ore 17:30

DOVE

Villa Roberti
via Roma 96
Brugine (PD)

Mappa >

PRENOTA

info@villaroberti.com
392 522 6296

Prenota qui >

https://www.google.com/maps/place/Villa+Roberti/@45.294052,11.996393,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95520c80d34ab46d!8m2!3d45.2940885!4d11.9965433?hl=it
https://forms.gle/8G9Bz4h6iSVPfSua8


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

La magia delle luci, della musica, degli abiti sontuosi ricchi di trine e merletti animerà per un giorno Villa 
0ROLQ��6RWWR�OD�YROWD�DΊUHVFDWD��WUD�JOL�VWXFFKL��WUD�L�VDORWWL�H�QHOOH�FDPHUH��WRUQHUDQQR�D�ULYLYHUH�L�IDVWL�GHO�
‘700!! Sarà un visita guidata speciale per scoprire la villa: I Patrizi veneti saranno con noi per vivere la 
meraviglia di un pomeriggio in villa tra musiche e balli dell’epoca.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per conoscere il capolavoro del grande architetto Vincenzo Scamozzi e per trovarlo pieno di vita e di storia 

con gli splendidi costumi dei patrizi Veneti

./&&",4+&/),-,1*
J#+*-B-$4)1)+-$-1$7-""#$Q'"-1J#+*-B-$4)1)+-$-1$7-""#$Q'"-1

Prezzo a persona

€ 15

Agevolazioni
JUDWXLWR�QR�D���DQQL��ULGRWWR������DQQL���$PLFL�GHOOH�9LOOH�9HQHWH�����ț

Cosa comprende
visita guidata alla villa e al parco con l’animazione dei patrizi veneti

Cosa non comprende
viaggio

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�DO�JLRUQR�SULPD

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Su turnazione
ore 15:30 

DOVE

Villa Molin
via Ponte della Cagna 106 
Padova (PD)

Mappa >

PRENOTA

info@
villamolinpadova.com
333 2557510

Prenotazione obbligatoria
Prenota qui >

https://goo.gl/maps/sfxRPyzFs58aRwb39
https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Villa Brandolini Vistorta aprirà le sue porte per regalarvi un’esperienza esclusiva. Accanto alla visita al 
parco e alla barchessa (durata: 1 ora), un esperto vi condurrà alla scoperta e sarà a vostra disposizione 
per rispondere a qualsiasi curiosità sulla coltivazione in casa. A seguire, vi attende una degustazione di 
3 vini, accompagnata da una selezione di formaggi (durata 20 minuti).

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
ore 10.30
ore 14.30

DOVE

Villa Brandolini Vistorta
Via Sacile, 82
Pordenone

Mappa >

PRENOTA

ana@vistorta.it

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• 2FFDVLRQH�GL�YLVLWDUH�LO�SDUFR�SURJHWWDWR�GD�5XVVHO�3DJH��H�GL�DPPLUDUH�RULWXUH�GL�FDWOH\H�HG�DOWUH�RUFKLGHH�

rare, degustare i nostri vini accompagnati ai prodotti da forno fatti con le nostre farine

./&&",'(")*+&/)/,./#$+($"./&&",'(")*+&/)/,./#$+($"
4-%-+#$=3-,#+#$#"$(#*&'<$#""#$%)**#<$#""#$&#1+-1#$),$#-$=*#1#-4-%-+#$=3-,#+#$#"$(#*&'<$#""#$%)**#<$#""#$&#1+-1#$),$#-$=*#1#-

Prezzo a persona

25 €

Agevolazioni
LQJUHVVR�JUDWXLWR�SHU�L�EDPELQL�QR�D����DQQL

Cosa comprende
comprende visita guidata al parco ed alla serra di orchidee (un’ora), visita alla cantina storica ed al granaio, 
degustazione con piccolo snack, laboratorio di orchidee per chi è interessato

Cosa non comprende
food & drinks extra, visita agli interni della villa

Condizioni di cancellazione
si può cancellare possibilmente entro il 20/10. in caso di maltempo la visita al parco ed alla serra subiranno 
delle variazioni

https://goo.gl/maps/adpCbiQzb6XbRTiLA
https://ana@vistorta.it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Tra le opere architettoniche del Palladio più conosciute, Villa “La Rotonda” apre i cancelli del suo parco 
e del meraviglioso piano nobile, per regalarti una visita immersiva e impareggiabile, in piena libertà!

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

orario dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18.

DOVE

Villa La Rotonda
Via della Rotonda,45 
Vicenza

Mappa >

PRENOTA

prenotazioni@
villalarotonda.it 
Whatsapp: 351 792 2118 
(solo messaggi)

prenotazione 
non richiesta

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• $YUDL�OD�SRVVLELOLW¢�GL�YLVLWDUH�XQD�GHOOH�RSHUH�SL»�IDPRVH�FKH�SRUWDQR�OD�UPD�GL�$QGUHD�3DOODGLR�

./&&",&",(+$+)*"
7-%-+#$-1,-4-,3#")7-%-+#$-1,-4-,3#")

Prezzo a persona 10 €

Agevolazioni FRVWR����ț�DGXOWL����ț�UDJD]]L�QR�D����DQQL���RVSLWH�QR�D�VHL�DQQL
Gratuito per: minori di 6 anni; guide italiane e straniere con tessera di riconoscimento; ingresso gratuito per il 
�A�JOLR�DFFRPSDJQDWR�GDO�JHQLWRUH��SHUVRQH�GLYHUVDPHQWH�DELOL�LQ�FDUUR]]HOOD�

Cosa comprende: 

Visita a giardino e Piano Nobile (senza guida)

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 
UHFDQR�LO�QXPHUR�GL�VHULH�H�WDULΊD�H�GHYRQR�HVVHUH�FRQVHUYDWL�D�WLWROR�GL�ULFHYXWD��ULFRUGLDPR�OȆHVRQHUR�GDOOȆRE-
EOLJR�GHOOD�FHUWLFD]LRQH�$UW����FRPPD���OHWWHUD�Q�GHO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD����GLF�������
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


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

/DVFLDWL� DFFRPSDJQDUH� QHOOD� VFRSHUWD� GL� XQD� GHOOH� 9LOOH� 9HQHWH� SL»� IDPRVH� FKH� SRUWDQR� OD� UPD� GL�
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)

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• $YUDL�OD�SRVVLELOLW¢�GL�YLVLWDUH�XQD�GHOOH�RSHUH�SL»�IDPRVH�FKH�SRUWDQR�OD�UPD�GL�$QGUHD�3DOODGLR�

./&&",&",(+$+)*"
7-%-+#$=3-,#+#7-%-+#$=3-,#+#

Prezzo a persona 15 €

Agevolazioni 

Gratuito per: minori di 6 anni; guide italiane e straniere con tessera di riconoscimento; ingresso gratuito per il 
�A�JOLR�DFFRPSDJQDWR�GDO�JHQLWRUH��SHUVRQH�GLYHUVDPHQWH�DELOL�LQ�FDUUR]]HOOD�

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 
UHFDQR�LO�QXPHUR�GL�VHULH�H�WDULΊD�H�GHYRQR�HVVHUH�FRQVHUYDWL�D�WLWROR�GL�ULFHYXWD��ULFRUGLDPR�OȆHVRQHUR�GDOOȆRE-
EOLJR�GHOOD�FHUWLFD]LRQH�$UW����FRPPD���OHWWHUD�Q�GHO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD����GLF�������
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


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visita Guidata di Tenuta Cà Zen, Villa Veneta nel Cuore del Delta del Po. Al termine della visita 
degustazione.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA
 
dalle 12 alle 14.

DOVE

Tenuta Cà Zena
Via Cà Zen
Taglio di Po
Rovigo

Mappa >

PRENOTA

info@tenutacazen.i
3896885265 
dalle 09:00 alle 12:30

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Il visitatore scoprirà la storia della villa e il meraviglioso territorio che la circonda

$%)5$",!<,0%)
R+'*-#$Y$R#('*-$,)"$I)"+#$,)"$J'R+'*-#$Y$R#('*-$,)"$I)"+#$,)"$J'

Prezzo a persona 

€25

Agevolazioni 
-

Cosa comprende: 

Visita guidata della Villa con degustazione

Cosa non comprende 

cena/ pernottamento

Condizioni di cancellazione 

-

https://g.page/villavenetatenutacazen?share
https://www.tenutacazen.it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Una speciale visita guidata alla scoperta di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta dal titolo “Palladio 
segreto: Villa Contarini”

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA
 
su turnazione 
dalle ore 11.00

DOVE

Villa Contarini 
Fondazione Ghirardi
Via Luigi Camerini, 1 
Piazzola sul Brenta 
Padova

Mappa >

PRENOTA

+39 049 5590347 
(biglietteria della villa)

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per visitare la “Reggia Serenissima”; Per conoscere la Villa e la sua storia; Per scoprire una villa palladiana

./&&",!+)$"(/)/,-,9+)*"0/+)%,2A%A,26/("(*/
J#""#,-'$%)=*)+'?$7-""#$/'1+#*-1-J#""#,-'$%)=*)+'?$7-""#$/'1+#*-1-

Prezzo a persona 

€ 7

Agevolazioni 
-

Cosa comprende: 

Visita con accompagnamento; Visita libera al parco di oltre 45 ettari

Cosa non comprende 

tutto quanto non citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione 

-

https://g.page/villavenetatenutacazen?share
https://www.tenutacazen.it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Una speciale visita guidata alla scoperta del Castello di Monselice e della sua armeria dal titolo “Da 
Venezia a Monselice: le meravigliose collezioni custodite nel Castello di Monselice”

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA
 
su turnazione 
dalle ore 10.00

DOVE

Castello di Monselice
Via del Santuario, 17
Monselice, Padova

Mappa >

PRENOTA

Tel. +39 0429 72931

e-mail info@
castellodimonselice.it

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per visitare un antico Castello e conoscerne la storia; Per ammirare una raccolta d’armi da oltre 900 pezzi; Per 

scoprire le diverse strutture che compongono il Castello

!"#$%&&+,*/,4+)#%&/!%
I#$7)1)B-#$#$Q'1%)"-&)?$")$.)*#4-="-'%)$&'"")B-'1-$&3%+',-+)$1)"$I#$7)1)B-#$#$Q'1%)"-&)?$")$.)*#4-="-'%)$&'"")B-'1-$&3%+',-+)$1)"$
/#%+)""'$,-$Q'1%)"-&)/#%+)""'$,-$Q'1%)"-&)

Prezzo a persona 

€ 7

Agevolazioni 
-

Cosa comprende: 

Visita al Castello di Monselice; Visita all’armeria del Castello

Cosa non comprende 

Tutto quanto non citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione 

-

https://www.google.com/maps/place/Castello+Cini+di+Monselice/@45.2416671,11.7506564,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ee1371a6c2329:0xcbc068d1c10dd3f0!8m2!3d45.2414818!4d11.7528939?hl=it
https://www.castellodimonselice.it/prenota-una-visita/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Vieni a visitare Villa Morosini, storica residenza veneziana lungo le sponde del Grande Fiume. Riportata 
al suo originario splendore dopo un’intensa opera di restauro, conserva le memorie dell’illustre Doge 
Francesco Morosini, detto il Peloponnesiaco. All’interno di questa prestigiosa dimora è allestita la 
straordinaria collezione d’arte Zerbinati. Nuclei principali dell’esposizione sono il suggestivo ciclo di 
teleri “Le quattro età dell’umanità”, progettato da Pietro da Cortona e la ricostruzione del catalogo di 
opere del ristorante all’Angelo di Venezia, di cui è possibile ammirare l’originale salottino in cui Peggy 
Guggenheim si intratteneva con i più celebri artisti veneziani del tempo.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA
 
su turnazione 
10:30 - 12:00 
14:30 - 16:00

DOVE

Villa Morosini
via Alessandro Selmi 676, 
Polesella, Rovigo

Mappa >

PRENOTA

info@pop-out.it

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per visitare la storica dimora di Francesco Morosini, carismatico condottiero della Serenissima, assaporando 

OH�PHUDYLJOLH�GL�XQD�ULFFD�FROOH]LRQH�GȆDUWH�HG�LO�VXJJHVWLYR�FRQWHVWR�SDHVDJJLVWLFR�OXQJR�LO�XPH�3R�

./&&",4+(+#/)/
C"$+)%'*'$"31='$-"$W3.)C"$+)%'*'$"31='$-"$W3.)

Prezzo a persona 

��ț�DGXOWL�����ț�EDPELQL�H�UDJD]]L�QR�D����DQQL

Agevolazioni 
-

Cosa comprende: 

Visita alla villa e alle opere conservate presso gli interni e nel parco esterno

Cosa non comprende 

Tutto quanto non citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione 

,O�SDJDPHQWR�DYYHUU¢�LQ�ORFR�LO�JLRUQR�GHOOD�YLVLWD��OD�FDQFHOOD]LRQH�ª�SUHYLVWD�JUDWXLWDPHQWH�QR�DO�JLRUQR�
prima

https://www.google.it/maps/place/Via+Alessandro+Selmi,+676,+45038+Polesella+RO/@44.9624636,11.7612146,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e58304856a87d:0x8e14871131ff98c7!8m2!3d44.9624598!4d11.7634033
https://www.pop-out.it/calendario-eventi/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

L’antico maniero sarà eccezionalmente visitabile in autonomia, attraverso il semplice utilizzo del proprio 
smartphone, accompagnati tappa dopo tappa, audio dopo audio, dalla voce della Principessa Isabella 
&ROODOWR�GH�&UR\��OȆDWWXDOH�HUHGH�GHOOȆDQWLFR�FDVDWR��FKH�VYHOHU¢�DO�YLVLWDWRUH�OH�FXULRVLW¢�SL»�DΊDVFLQDQWL�
della sua dinastia e di questo luogo straordinario.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA
 
su turnazione 
dalle 10.30

16 persone 
ogni 15 minuti

DOVE

Castello di San Salvatore
Via Sottocroda, Susegana, 
Treviso 31058

Mappa >

PRENOTA

info@
castellosansalvatore.it

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per visitare un luogo raramente aperto al pubblico; Per ammirare le colline del prosecco in autunno; Per 

conoscere la millenaria storia dei Conti di Collalto.

!"#$%&&+,*/,#"),#"&."$+(%
6#$J*-1&-()%%#$*#&&'1+#OOO6#$J*-1&-()%%#$*#&&'1+#OOO

Prezzo a persona 

Ingresso intero € 12,00, su prenotazione

Agevolazioni 
,QJUHVVR�5LGRWWR��ț�������,QJUHVVR�%DPELQL��������DQQL��ț������6WXGHQWL�QR�D����DQQL��&OLHQWL�3ULYLOHJH�&DQWL-
na Conte Collalto, Soci Associazione per le Ville Venete

Cosa comprende: 

Visita del Castello San Salvatore

Cosa non comprende 

Tutto ciò che non è citato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione 

-

https://goo.gl/maps/4DhV9TRNmXCfX5JL6
mailto:info@castellosansalvatore.it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Storie di vino e nobiltà : una visita itinerante, teatralizzata, alla scoperta della storia dei Conti di Collalto 
H�GHO�PDJQLFR�PDQLHUR�GL�6DQ�6DOYDWRUH��DWWUDYHUVR�OD�GHJXVWD]LRQH�GHL�SUHVWLJLRVL�YLQL�D�ORUR�GHGLFDWL�

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA
 
su turnazione 
dalle 16.00

DOVE

Castello di San Salvatore
Via Sottocroda, Susegana, 
Treviso 31058

Mappa >

PRENOTA

info@
castellosansalvatore.it

Prenota qui >

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per conoscere i vini della Cantina Conte Collato; per visitare il Castello; per conoscere il legame tra la dinastia 

e il territorio.

!"#$%&&+,*/,#"),#"&."$+(%
C1$/'""#"+'$4)*-+#%C1$/'""#"+'$4)*-+#%

Prezzo a persona 

€ 30,00

Agevolazioni 
Soci Associazione per le Ville Venete: calice in omaggio

Cosa comprende: 

Visita guidata del maniero, Degustazione di 3 vini della Cantina Conte Collalto

Cosa non comprende 

Tutto ciò che non è citato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione 

-

https://goo.gl/maps/4DhV9TRNmXCfX5JL6
mailto:info@castellosansalvatore.it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Il Bosco di Villa Roberti riserva angoli magici e giochi da scoprire, vieni a conoscere la Principessa nella 
Torre, riceverai gli indizi e una Mappa per scoprire i segreti dei folletti che abitano nascosti tra gli alberi...

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per passare un pomeriggio all’aperto, fare un’attività adatta a tutta la famiglia, entrare nella Torre di Villa 

Roberti

./&&",(+'%($/,-,1*
6#$J*-1&-()%%#$)$-"$0'%&'$.#=-&'6#$J*-1&-()%%#$)$-"$0'%&'$.#=-&'

Prezzo a persona

€ 8

Agevolazioni
Prezzo a gruppo/famiglia: € 20 (2 adulti+ 2 bambini)

Cosa comprende
,QJUHVVR�DO�3DUFR�H�DOOD�7RUUH���0DSSD�GHO�%RVFR�0DJLFR���SUHPLR�QDOH

Cosa non comprende
Visita guidata e ingresso in Villa

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D�GXH�JLRUQL�SULPD�GHOOȆHYHQWR

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
dalle 15.00
alle 17.00

DOVE

Villa Roberti
via Roma 96
Brugine (PD)

Mappa >

PRENOTA

info@villaroberti.com
392 522 6296

Prenota qui >

https://www.google.com/maps/place/Villa+Roberti/@45.294052,11.996393,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95520c80d34ab46d!8m2!3d45.2940885!4d11.9965433?hl=it
https://www.villaroberti.com/eventi/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Una giornata dedicata agli Arazzi, un laboratorio per impararne la tecnica e applicarla. Il laboratorio e’ 
tenuto da Maryliis (specializzata in varie tecniche di lavoro con il tessuto) ed e’ della durata di circa 8 ore.
,O�WHPD�VRQR�JOL�DΊUHVFKL�GL�YLOOD�5REHUWL��GHL�TXDOL�0DU\OLLV�FKLHGHUDȆ�DL�SDUWHFLSDQWL�GL�IDUH�XQ�DEER]]R�
VX�FDUWD�GL�XQ�SDUWLFRODUH�DΊUHVFDWR��FKH�SRL�OHL�LQVHJQHUDȆ�D�ULSURGXUUH�FRQ�OD�WHFQLFD�GHOOȆDUD]]R�VX�WHODL�
di 30x30cm.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Perchè si impara qualcosa di nuovo, per passare insieme una giornata all’insegna dell’arte,

./&&",(+'%($/,-,1*
6#A'*#+'*-'$,-$!*#BB'6#A'*#+'*-'$,-$!*#BB'

Prezzo a persona

€ 15

Agevolazioni
-

Cosa comprende
,�PDWHULDOL�SHU�LO�ODERUDWRULR��OH�SDXVH�FDΊª

Cosa non comprende
Il pranzo, a disposizione tavoli e stanze per condividere insieme la pausa

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D�GXH�JLRUQL�SULPD

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
9:30 - 13:30 
e 14:30 - 18:00

DOVE

Villa Roberti
via Roma 96
Brugine (PD)

Mappa >

PRENOTA

info@villaroberti.com
392 522 6296

Prenota qui >

https://www.google.com/maps/place/Villa+Roberti/@45.294052,11.996393,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95520c80d34ab46d!8m2!3d45.2940885!4d11.9965433?hl=it
https://www.villaroberti.com/eventi/


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visita guidata di un’ora a villa Roberti con degustazione di calici di vino e biscotteria.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per conoscere la storia della Villa e di chi l’ha vissuta nei secoli.

./&&",(+'%($/,-,1*
7-%-+#$=3-,#+#7-%-+#$=3-,#+#

Prezzo a persona

€ 10

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita della Villa, accesso al Giardino delle Rose, al Brolo, al Bosco, calice con pasticcini

Cosa non comprende
Ingresso alla Torre

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�DO�JLRUQR�SULPD

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
ore 15:30 
e ore 17:30

DOVE

Villa Roberti
via Roma 96
Brugine (PD)

Mappa >

PRENOTA

info@villaroberti.com
392 522 6296

https://www.google.com/maps/place/Villa+Roberti/@45.294052,11.996393,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95520c80d34ab46d!8m2!3d45.2940885!4d11.9965433?hl=it


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Domenica 23 ottobre, il Giardino di Valsanzibio propone le visite guidate classiche, ma, eccezionalmente, 
ai partecipanti verrà data l’opportunità di accedere al Piazzale antistante la Villa: il “Piazzale delle 
5LYHOD]LRQLȊ��*HQHUDOPHQWH�FKLXVR�DO�SXEEOLFR��LO�ȉ3LD]]DOH�GHOOH�5LYHOD]LRQLȊ�ª�OD�PHWD�QDOH�GHO�SHUFRUVR�
VLPEROLFR�GL� ULQDVFLWD� LVSLUDWR�GD�6DQ�*UHJRULR�%DUEDULJR�� FKH�YROOH�GDUH�XQ�VLJQLFDWR�SDUWLFRODUH�D�
questa passeggiata. 
Per scoprire il viaggio mistico a cui ogni visitatore è chiamato in questo luogo, vi aspettiamo!

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Il Giardino di Valsanzibio venne realizzato dalla nobile famiglia veneziana Barbarigo come voto a Dio 

SHU�VFRQJJHUH�OD�SHVWH�GHO�������(Ȇ�XQ�SHUFRUVR�FKH�LQVHJQD�D�VXSHUDUH�OH�GLFROW¢�GHOOD�YLWD�H�WULRQID�
nel “Piazzale delle Rivelazioni”, che vuole essere un inno alla bellezza della vita terrena, una vita spesso 
complicata come un labirinto, ma pur sempre meravigliosa. 

• A Valsanzibio c’è il labirinto vegetale tra i più antichi al mondo. 
• La visita a Valsanzibio è un’immersione nella positività e nell’energia, grazie anche alla presenza di alberi 

secolari provenienti da tutto il mondo

2/"(*/)+,*/,."&#")0/'/+,-,1*
7-%-+#$=3-,#+#7-%-+#$=3-,#+#

Prezzo a persona

Ingresso al giardino: Adulti 12,00 €. Per la visita guidata è necessario un biglietto supplementare di 5,00 €. Per 
accedere al Percorso Labirintico è necessario acquistare un biglietto supplementare di 4,00 € Adulti in gruppo 
(+ 20 persone): 10,00 € a persona

Agevolazioni
%DPELQL�5DJD]]L�QR�DL����DQQL�������ț��LO�3HUFRUVR�ODELULQWLFR�ª�JUDWXLWL�SHU�EDPELQL�H�UDJD]]L�QR�DL����DQQL��
ma è necessario che siano accompagnati da 1 adulto (max 3 bambini per 1 adulto)

Cosa comprende
Visita al Giardino Simbolico, al Giardino Botanico, all’area delle Antiche Scuderie, alla Torretta Centrale del 
Labirinto e, in esclusiva, al Piazzale delle Rivelazioni. Per accedere al “Percorso Labirintico” necessario il bigli-
etto apposito.

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene riportato alla voce “Cosa Comprende”

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Apertura giardino
dalle 10.00 alle 18.00
Visite guidate:
Dalle 11.00 alle 12.00
dalle 15.30 alle 16.30

DOVE

Giardino di Valsanzibio
VIa Diana 2 
Galzignano Terme (PD)

Mappa >

PRENOTA

info@
valsanzibiogiardino.com

Acquisto online
Prenota qui >

https://g.page/giardinovalsanzibio?share
https://visit.valsanzibiogiardino.com/collections/all


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visita guidata alla tenuta e al museo di famiglia Fioravanti Onesti presso gli antichi granai dell’azienda 
+ Degustazione guidata dell’intera collezione di vini e distillati (Durata prevista: 1h). - Degustazione 
guidata dell’intera collezione di vini con assaggi di formaggi e salumi DOP/IGP in abbinamento (Durata 
prevista: 30 minuti). La degustazione comprende 7 tipologie di nostra produzione: 3 vini spumanti DOC, 
2 vini fermi DOC e 2 distillati, tutti visibili sul nostro sito online.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Degustare vini dal forte legame con il territorio, Apprendere come le caratteristiche di un vigneto possano 

LQΌXLUH�VXO�YLQR��&RQRVFHUH�OD�VWRULD�GL�XQȆD]LHQGD�SOXULFHQWHQDULD�H�GHOOD�IDPLJOLD�FKH�OȆKD�IRQGDWD�

./&&",9/+(".")$/,+)%#$/,-,$.
F-1)$GH()*-)1&)F-1)$GH()*-)1&)

Prezzo a persona

20 €

Agevolazioni
sconto del 10% sulle bottiglie acquistate dopo l’esperienza

Cosa comprende
Visita dei vigneto “Podere Brolo”, Visita del museo di famiglia, Degustazione guidata dei 6 vini dell’azienda, 2 
IRUPDJJL�ORFDOL�H���DΊHWWDWL�ORFDOL�LQ�DEELQDPHQWR�ROWUH�D�JULVVLQL�HG�DFTXD

Cosa non comprende
Trasporto con caddy o altri mezzi fra le tappe della visita

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D���JLRUQL�SULPD�GHO�JLRUQR�GHOOD�YLVLWD

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
dalle 10.00

DOVE

Villa Fioravanti Onesti
Via XXV Aprile 6
San Biagio di Callalta (TV)

Mappa >

PRENOTA

OLSSR�FDQHO#
RUDYDQWLRQHVWL�LW�
+39 3404502621

Prenota qui >

https://www.google.com/maps/place/Fioravanti+Onesti+-+Vini+dal+1808/@45.6846351,12.3915123,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4f861d4125fae367!8m2!3d45.6846351!4d12.3915123
https://www.fioravantionesti.it/degustazioni-in-villa-onesti.html


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Arte, Natura, Artigianato, Degustazioni,  Laboratori per bambini e Visite guidate. GIARDINITY AUTUNNO 
�����VL�VYROJH�QHO�SDUFR��QHOOD�EDUFKHVVD�H�QHOOH�VDOH�DΊUHVFDWH�GHOOD�9LOOD�VWRULFD���&RQ�OD�SUHVHQ]D�GL�
bellissimi Artisti e la complicità e la fantasia degli Espositori partecipanti e l’interazione tra Natura e 
Arte, Giardinity consente il ritorno agli incontri culturali, al desiderio di libertà e di curiosità tra festosi 
inviti all’acquisto.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per visitare una villa storica, il suo giardino, il parco e conoscerne la storia. Per passare una giornata tra arte, 

natura e molti intrattenimenti per tutta la famiglia. Per conoscere la proprietaria della villa in modo esclusivo.

./&&",1/#")/,'+&+2)%#/,#!"&"'(/),-,1*
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Prezzo a persona

Intero 10 euro

bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni € 5,00; Famiglia di 4 persone: € 25,00 –     Gruppi di più di 20 
persone: € 8,00 a persona - Entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap

Agevolazioni
Gruppo di Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life, Iscritti Ass. Ville Venete  €  8,00  Vita di Campagna - Ab-
bonati che presentano la «CartaVerde»: € 6,00. Iscritti Ass. Ville Venete  €  8,00

Cosa comprende
visita alla Villa, giardino e parco - mostra mercato- laboratori per bambini - possibilità di pranzare (ci sarà un 
punto ristoro) vedi programma dettagliato delle attività

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene riportato alla voce “Cosa Comprende”

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 9.00 alle 19.00

DOVE

Villa Pisani Bolognesi 
Scalabrin
Via Roma 25
Vescovana (PD)
Mappa >

PRENOTA

Tel.0425/1547191
336/496470

https://goo.gl/maps/MRHBwsGdKX5K8iDJ8


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Gli ospiti saranno accolti per una visita con descrizione delle stanze private, delle storie di famiglia e dei 
suoi visitatori. Seguirà una visita degli annessi rustici e del piccolo museo della tradizione contadina, 
con attrezzi e foto rivenienti dall’archivio di famiglia. La visita si concluderà con un drink con piccolo 
assaggio di prodotti dell’azienda in compagnia del conte Luigi Deciani e il racconto di storie ricche di 
fascino nella cornice di questo luogo straordinario.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per essere immersi in un atmosfera elegante e nel contempo familiare. Per conoscere un luogo che ospita 

ricevimenti mondani e matrimoni. Per scoprire una villa ricca di storia e conoscere un illustre esponente 
della famiglia.

./&&",2"&&/!/,*%!/")/./&&",2"&&/!/,*%!/")/
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Prezzo a persona

€ 15.00

Prezzo a gruppo/ famiglia

N.4 persone € 10.00 - Coppie € 25.00

Agevolazioni
-

Cosa comprende
Visita della Villa - Visita degli annessi rustici - Passeggiata nel giardino e nel parco - Degustazione prodotti con 
marchio della Villa

Cosa non comprende
Tutto quanto non citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione
6L�SX´�FDQFHOODUH�QR�D���K�SULPD

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
dalle 10.00

DOVE

Villa Gallici Deciani
Via Gallici 27
Montegnacco 
Cassacco (UD)
Mappa >

PRENOTA

mail: info@
villagallicideciani.com
cell: 0432 851487

https://goo.gl/maps/yDQ5AXd6heMvz7w27


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

“A tu per tu con Ulisse, Elena ed Enea. A passeggio in Villa con Omero e Virgilio” 
3HUFRUVR�DFFRPSDJQDWR�DJOL�DΊUHVFKL�GHOOD�9LOOD��
Percorsi di visita accompagnati in Villa con narrazione delle vicende di Ulisse, Elena ed Enea per 
riscoprire il fascino degli antichi racconti resi immortali dalle penne di Omero e Virgilio.

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per ammirare una Villa aperta in via eccezionale per l’occasione 
• Per visitare la sede dell’Istituto Regionale delle Ville Venete 
• 3HU�FRQRVFHUH�GD�YLFLQR�JOL�DQWLFKL�UDFFRQWL�QDUUDWL�QHJOL�DΊUHVFKL�TXL�RVSLWDWL
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Prezzo a persona

Gratuito

Cosa comprende
Visita accompagnata e ingresso alla Villa

Cosa non comprende
Tutto ciò che non rientra alla voce “casa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
ore 10.15, 11.30, 
14.15, 15.30

DOVE

Villa Venier Contarini
Via Capitello Albrizzi n. 3
Mira (VE)
Mappa >

PRENOTA

info@
scatolacultura.it oppure 
contattare 3479941448 
(solo Wapp e sms)

https://goo.gl/maps/t33avG7ndTuJdNQu7


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

8Q�PRQGR�GL�DΊUHVFKL��OD�WHFQLFD�GHO�ȉEXRQ�IUHVFRȊ�LQ�XQ�ODERUDWRULR�WXWWR�GD�VFRSULUH�H�SURYDUH����FRQ�
WXWWD� OD� IDPLJOLD�� � 9LHQL� FRQ�QRL� DOOD� VFRSHUWD�GHL� IDQWDVWLFL� DΊUHVFKL�&LQTXHFHQWHVFKL�GL�9LOOD�3RMDQD��
Imparerai tecniche e segreti di questa eccezionale arte diventando tu stesso un vero artista.
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• Per scoprire storie fantastiche di racconti rinascimentali, per divertirsi con pennelli e gesso e per 

sperimentare cose nuove
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Prezzo a persona

Gratuito

Cosa comprende
Visita accompagnata e ingresso alla Villa

Cosa non comprende
Tutto ciò che non rientra alla voce “casa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
ore 15 e 16.30

DOVE

Villa Pojana
Via Castello 43
Pojana Maggiore (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@
scatolacultura.it oppure 
contattare 3479941448 
(solo Wapp e sms)

https://goo.gl/maps/MNfbiWDw3veEXfYL6


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 
$99�QRQ�VRQR�GLUHWWDPHQWH�UHVSRQVDELOL�GHOOȆDWWLYLW¢�VYROWD�QHOOH�YLOOH�Q«�GHOOH�HYHQWXDOL�PRGLFKH�RUJDQL]]DWLYH�FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��6DU¢�GLVFUH]LRQH�GHOOD�9LOOD�VWHVVD�
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Visita guidata ad una delle più singolari ville scaturite dal genio di Andrea Palladio: in compagnia di una 
JXLGD�WXULVWLFD�DELOLWDWD�VFRSULUHPR�OD�VXD�FDUDWWHULVWLFD�DUFKLWHWWXUD�H�L�VXRL�DΊUHVFKL�PDJQLFDPHQWH�
FRQVHUYDWL��8Q�WXΊR�QHOOD�VWRULD�GHO�IDQWDVWLFR�ULQDVFLPHQWR�YLFHQWLQR�

!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/!"#$%&'($")*+"#"',-"(./'"(0"#+"12/
• Per conoscere da vicino Andrea Palladio attraverso una delle sue più famose architetture 
• 3HU�ODVFLDUYL�VWXSLUH�GDL�VXEOLPL�DΊUHVFKL�&LQTXHFHQWHVFKL�
• Per conoscere la storia del nostro territorio

./&&",1+3")"./&&",1+3")"
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Prezzo a persona

Gratuito

Cosa comprende
servizio di visita guidata e biglietto di ingresso alla Villa

Cosa non comprende
Tutto ciò che non rientra alla voce “casa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

La mattina
10.15 e 11.30

DOVE

Villa Pojana
Via Castello 43
Pojana Maggiore (VI)
Mappa >

PRENOTA

info@
scatolacultura.it oppure 
contattare 3479941448 
(solo Wapp e sms)

https://goo.gl/maps/MNfbiWDw3veEXfYL6

