VICENZA, L A RIVIERA DEL BRENTA E
I “QUATTRO ELEMENTI” DI BASSANO DEL GRAPPA

€URO 193.00 A PERSONA PER 2 NOTTI
V ALIDITA‟: D A MARZO A NOVEMBRE 2010
STORIA DEL TERRITORIO
Bassano del Grappa sorge lungo le rive del fiume Brenta ed è circondato da montagne. Qui la cultura è un mix di
eleganza, tradizione e feste popolari. Terra, aria, fuoco, acqua: quattro elementi che simboleggiano le quattro stagioni
dell'anno, i quattro periodi del giorno...e come il giorno diventa notte, la primavera diventa estate e l‟autunno inverno, il
fascino di questa città si spiega con essi . In questa splendida città si possono ammirare l‟antico Castello di Ezzelino, la
Torre Civica e i cancelli della città, che appaiono nel blasone della prima Commune. Di epoca successiva sono le
piazze, la più grande delle quali è dedicata alla „libertà‟.
Il famoso ponte di legno sul fiume Brenta si basa su un modello del XVI secolo disegnato dal Palladio e ha reso
Bassano del Grappa famosa in tutto il mondo. Bassano è una città pittoresca, all‟esterno sono presenti molti affreschi
che decorano le facciate delle case, ma anche all‟interno della città abbondano le opere d‟arte: potrete ammirare il
bellissimo ritratto di Federico II a Palazzo Finco, le scene da “la vita di Cleopatra” a Palazzo Roberti e le sculture del
Canova al Museo Civico.

Questa è Marostica

Famosa per il gioco degli SCACCHI con personaggi viventi

La storia del gioco degli scacchi risale al
1454, quando Marostica apparteneva alla
Repubblica di Venezia.
Accadde
che
due
nobili,
Rinaldo
d‟Angarano e Vieri da Vallonara, si
innamorarono entrambi della bella Lionora,
figlia di Taddeo Parisio, Signore del
Castello di Marostica. Come era usanza
in quel tempo, i due si vollero sfidare ad un
cruento duello per vincere la mano di
Lionora.
Il Signore, non volendo farsi nemico uno
dei due pretendenti o perderli in duello,
vietò l‟incontro, in conformità con l‟editto di
Cangrande della Scala. Decise che i due
rivali avrebbero giocato una partita a
scacchi: Lionora avrebbe preso il vincitore
come suo marito e il perdente avrebbe
comunque fatto parte della famiglia,
sposando
Oldrada, la sorella minore.
La partita avrebbe avuto luogo sulla piazza
di fronte al castello in un giorno di festa,
con personaggi viventi armati e reggenti le
nobili insigne dei Bianchi e Neri, alla
presenza del Signore, della sua nobile
figlia, dei Lord di Angarano and
Vallonara, della corte e dell‟intera
popolazione.
Il Signore decise anche che la disfida
venisse onorata da una performance di
uomini armati, fanti e cavalieri, con fuochi
d‟artificio, danze e musica.

Così, gli uomini armati entrarono in campo:
arcieri, balestrieri ed alabardieri, fanti e
cavalieri, a seguito il Signore e la sua nobile
corte
con
la
trepidante
Lionora,
segretamente innamorata di uno dei due
pretendenti, la sua fedele nutrice, i nobili e le
loro dame, l‟araldo, il capitano d‟armi,
falconieri, paggi e damigelle, vessilliferi,
musici, gli agricoltori con le loro mogli, i
Bianchi e i Neri con re e regine, torri e
cavalieri, alfieri e pedoni, e infine i due
pretendenti che dovevano decidere le
mosse.
Poi, trepidanza per la vittoria, fuochi
d‟artificio e musica come ordinato dal
Signore di Marostica.
Questo evento viene ripetuto oggi come
allora, in una cornice di sontuosi
costumi, bandiere colorate, sfilate e
squisita eleganza.
Una nota di gentilezza pervade tutto e ispira
la rievocazione di questa storia antica che,
dal buio dei tempi remoti, vive ancora oggi
come
un
miracolo
di
fantasia.
Le mosse sono ancora oggi ordinate ai
personaggi
nel
dialetto
della
“Serenissima Repubblica di Venezia”.
Lo spettacolo, con oltre 550 personaggi,
dura circa 2 ore.

Vicino a Bassano si trova la piccola città di NOVE, famosa per le sue ceramiche

ITINERARIO SUGGERITO
In quest‟area la natura regala doni preziosi, come i famosi asparagi, gli alberi di ciliegie, gli ulivi, mentre le vigne
producono vini di alta qualità. Sul Monte Grappa si trovano caseifici che producono formaggi tipici, come il Morlacco o
il Bastardo.

Per gli amanti della natura, da Aprile a Ottobre è possibile fare delle escursioni lungo l‟itinerario chiamato “scopriamo il
fiume Brenta”, con la visita alle vicine Grotte di Oliero a Valstagno. Vi è inoltre la possibilità di fare escursioni in
battello lungo il fiume o di fare rafting lungo un percorso di 10km.

Durante la vostra permanenza potrete scegliere fra qualsiasi circuito culturale, visitare le ville e i musei del territorio,
inclusa una delle più antiche distillerie di grappe a Bassano, oppure potrete scegliere fra gli itinerari naturalistici
sopra citati.

OSPITALITÀ
Miria and Roger, i proprietari dell‟agriturismo „La Dolfinella‟, saranno lieti di accogliervi nella loro struttura, dove vi
faranno sentire a casa e vi faranno scoprire le tradizioni locali, la coltivazione dei loro prodotti e gli animali. L‟agriturismo
"La Dolfinella” venne costruito dal conte Dolfin, un proprietario terriero del luogo, per irrigare le sue coltivazioni. Situato
nel verde in una zona vicino a Bassano del Grappa, è una struttura confortevole dotata di 16 posti letto, bagni e una
camera per disabili.
Il ristorante interno può contenere fino a 60 persone. In estate si può cenare nel delizioso spazio esterno. Aperto tutto
l‟anno, "La Dolfinella" offre: pasta fatta in casa al sugo d‟anatra, salse a base di carne e verdure, risotti, carni bianche dai
loro animali domestici, maiale arrosto, cosce di maiale, maiale grigliato, i loro prodotti conditi con carne di maiale e i vini
tipici. L‟agriturismo è stato recentemente ristrutturato. Se desiderate, potrete utilizzare le loro biciclette.

IL P ACCHETTO INCLUDE:
2 pernottamenti in camera doppia, colazione inclusa
2 cene, bevande incluse
Transfer per le Grotte di Oliero (min. 6 persone)
Uso gratuito delle biciclette

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
Guide locali, escursioni di rafting, biglietto d‟entrata ai musei e alle ville.
Transfer dall‟aeroporto all‟agriturismo, preventivo su richiesta, extra come ad esempio minibar e servizio di
lavanderia, e tutto ciò che non è menzionato alla voce “il pacchetto include”.
Prezzi speciali per i bambini

COME ARRIVARE
In auto: autostrada A31 Valdastico, uscita Vicenza Nord, seguire le indicazioni per
Treviso. Una volta raggiunta Cittadella, proseguire per Trento-Bassano per 7 km, fino a
raggiungere Rosà. Al semaforo girare a sinistra e proseguire per NOVE. Alla seconda
rotonda prendere la direzione San Pietro.
In treno: stazione di Cittadella, Bassano del Grappa o Rosà
In aereo: aeroporto Marco Polo di Venezia (60 km circa), aeroporto di Treviso (45 km
circa)

Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o
Verona. Per il vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi
permetteranno di scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide
decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto.
Più di 568.000 agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero
complessivo registrato presso la Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non
solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta, appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la
sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo servito appartiene alla categoria “chilometri
zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non viene trasportato lì da altre
parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

