
 
 

Gita sui Colli Berici a Vicenza, 
tra Ville Venete e Borghi Antichi 

 
Domenica 10 luglio 2022 

 
Una domenica immersi nel verde dei boschi dei Colli Berici, su strade poco trafficate, 
tra borghi antichi escorci naturali, per assaporare la bellezza dei monumenti 
architettonici e la vita rurale, in alcune tra le piu’ importanti e prestigiose Ville Venete. 
 
Ore 9 – 9.30: 
Registrazione dei partecipanti con una pausa caffè,nell’accogliente atmosfera 
dell’Hotel Villa Michelangelo, una dimora da sogno, circondata da un parco con 
alberi secolari e magnifici ulivi. 

 

 

 
 

https://collezione.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/hotel-villa-michelangelo-vicenza/ 
 
Accoglienza, briefing iniziale e consegna del Road Book. 
 
Ore 10.00: 



Partenza per la nostra gita nel cuore dei Colli Berici, tra antichi borghi perfettamente 
conservati, Ville Venete e scorci naturalistici, tra boschi, vigneti e uliveti su dolci 
pendii. 
 
Ore 11.00 circa:  
Arrivo a Villa Fracanzan Piovene, Orgiano, dimora storica costruita nel 1700 da 
Francesco Muttoni, architetto barocco. La villa è situata ai piedi dei colli con un 
parco detto a “Serraglio” unico e tra i piu’ rari in Italia. 40 ettari di parco con siepi di 
bosso e tassi monumentali, alberi da frutto e grandi peschiere tra i boschi,  
Visita alla collezione privata di numerosi e rari trattori e ai curiosi attrezzi agricoli. 
 

 
 

Successivamente entreremo nella dimora storica, apprezzata per gli arredi d’epoca 
nelle stanze da letto, nelle sale di rappresentanza, per la grande cucina con la 
collezione di rami e l’acquaio di marmo rosso, che Napoleone voleva portare al Louvre.   
 
https://villafracanzanpiovene.it 
 

 
 



 
 

Ore 12: Aperitivo accolti dai proprietari nella grande cucina della Villa 
 
 
Ore 13:  
 
Partenza per Bagnolo di Lonigo e arrivo a Villa Pisani Bonetto, progettata 
dall’Architetto Andrea Palladio nel 1545. La Villa, patrimonio dell’UNESCO, è in 
perfetto stato di conservazione ed è completamente arredata.  

 
 

Ore 13,30: 
 
 Pranzo sotto le barchesse e all’ombra degli alberi del parco della  Villa Pisani.  
Scopriremo il piacere di una cucina autentica e di gusto, con piatti raffinati e del 
territorio, preparati con molta cura. 
https://osteriadelgua .it  -   https://labarchessadivillapisani.ii 
 



 
 
Ore 15.30-16,30: 
 
 Visita agli interni della Villa, con pareti affrescate da Francesco Torbido, allievo di 
Giulio Romano. All’interno della Villa, completamente arredata,  è possibile ammirare 
una collezione di Arte Contemporanea di grande effetto, che contrasta 
piacevolmente con l’architettura rinascimentale, concepita da Andrea Palladio. 
 

 
 

Ore 17,00: Consegna di un ricordo della nostra gita culturale e saluti. 
 
 
Per info scrivere a: 
 info@rip911.it o tel. alla socia di Vicenza Elena Gastaldon 349-7846510. 


