
 

Una giornata di interessanti visite ad alcune suggestive cittadine venete: Bassano 
del Grappa famosa per il Ponte degli Alpini. E’ stata latifondo della famiglia romana 
Bassius o Bassianus. Il primitivo abitato era sul colle di Santa Maria, dove sono stati 
rinvenuti reperti archeologici attribuiti agli Euganei. Proseguiremo per Marostica 
con la sua  magnifica Piazza degli Scacchi che fa rivivere, nel secondo week-end di 
settembre degli anni pari, la vicenda della figlia del Castellano di Marostica e dei 
due giovani Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara che si contendono la mano 
della bella Lionora. Arriveremo quindi nel capoluogo, Vicenza per una breve 
passeggiata in centro e la visita della mostra VAN GOGH “TRA IL GRANO E IL CIELO”, 
nella splendida cornice della Basilica Palladiana,  che  presenta eccezionalmente un 
numero altissimo di opere del pittore olandese, 43 dipinti e 86 disegni. 

Bassano del Grappa, Marostica, 
Vicenza - Mostra “Van Gogh” 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio davanti al Santuario di Madonna di Rosa alle ore 07,00 di 
SABATO 3 marzo 2018. 

Raggiungeremo Bassano del Grappa per le ore 09,15 circa per la visita guidata della cittadina, proseguimento per 
Marostica e visita del centro storico, arrivo a Vicenza per il pranzo in ristorante. Successivamente passeggiata in centro 

per la visita di alcuni monumenti ed infine visita guidata della Mostra “Van Gogh – tra il grano e il cielo “. Verranno 

formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.  Rientro con arrivo a San Vito previsto per le 

ore 20,30 circa. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 
• presso sala Plaino (ex Avis)  piano terra cortile interno- ingresso da P.Le Linteris 4 il giorno venerdi 12 gennaio 

o venerdi 19 gennaio 2018 dalle ore 15,00 alle ore 16.00 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota Le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 

Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 55,00   NON SOCI € 65,00   

(La quota comprende: pullman, noleggio whispers, guida, ingresso Mostra + guida,  

pranzo in ristorante, visita guidata del centro storico di Bassano, di Marostica  e  
di alcuni monumenti di Vicenza, spese organizzative). 
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