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MAROSTICA con gli SCACCHI VIVENTI  

con visite di BASSANO DEL GRAPPA e THIENE 

 

 

7 e 8 Settembre 2018 

La magnifica Piazza degli Scacchi ci farà rivivere 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. Parteciperemo allo spettacolo 

inaugurale di venerdì 7 settembre 2018.  
 

Venerdì 7 settembre: TRIESTE – BASSANO – MAROSTICA  
Alle ore 08.00 partenza con pullman privato da Trieste per un'escursione che ci porterà a scoprire due 

gioielli veneti: Marostica e Bassano del Grappa.  Prima tappa Bassano, celeberrima per il suo 

Ponte Vecchio, per la grappa, per le opere del Canova, per il castello di Ezzelino e per il legame 

indissolubile con gli Alpini.  Pranzo organizzato presso uno storico ristorante del  centro e nel 

pomeriggio passeggiata con guida locale per scoprire la città con i tratti tipicamente medioevali che si 

mescolano con l’architettura veneziana. All’interno delle tre cinte murarie la maestosa torre che 

domina sulla piazza che offre un bellissimo panorama sulla città ed i suoi dintorni. La visita si 

concluderà con il simbolo per eccellenza della città, il Ponte di Legno, maestosa opera di Andrea 

Palladio.  Verso le  ore 16.30 sistemazione in albergo, tempo per riposarsi un po' prima della serata 

speciale che ci aspetta nella vicina cittadina di Marostica che stupisce per la sua cerchia di mura 

medievali ancora intatte. Cena organizzata e verso le ore 20.15 sistemazione in tribuna Gold (posti 

prenotati)  presso la grande scacchiera marmorea di Piazza Castello. Alle ore 21.00 inizio di uno 

spettacolo indimenticabile. Rientro in albergo al termine dello spettacolo. 



 

 

 
 

Sabato 8 settembre: BASSANO – LUVIGLIANO - TRIESTE  
Prima colazione in albergo.  Partenza  per Luvigliano per raggiungere  l'affascinante Villa 

dei Vescovi.  Visita della Villa armonicamente inserita nel paesaggio collinare, un connubio 

perfetto tra eleganza rinascimentale e classicismo romano. Nel 2005 Villa dei Vescovi venne 

donata al FAI da Maria Teresa Valoti Olcese. nel 2007 furono avviati nuovi e decisivi 

lavori di restauro che si conclusero nel giugno 2011, permettendo l'apertura del monumento al 

pubblico. Oggi l’interno della villa è arredato con mobili d’epoca e una serie di pannelli 

illustrano al visitatore le varie fasi costruttive e il recente recupero del palazzo. I giardini 

circostanti e le logge con porticato della villa regalano una rilassante immersione nella 

bellezza della natura dei Colli Euganei. Sosta per il pranzo in un’antica Osteria . Rientro a 

Trieste previsto nel tardo pomeriggio.  

 

PREZZI NETTI PER PERSONA:  
Min. 45 paganti: Euro 285,- 
Min. 50 paganti: Euro 280,- 
Supplemento per camera singola: Euro 30 
 

 

La quota comprende:  
Pullman Gran Turismo (da 51 posti) a disposizione per l’intero programma (incluso secondo 

autista – obbligatorio visti gli orari della manifestazione). 
Biglietti prenotati in tribuna ovest presso la grande scacchiera marmorea di Piazza Castello. 
Cena e pernottamento in hotel 4 stelle zona Bassano del Grappa / Marostica 

Due pranzi in ristoranti selezionati con le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale) 

Visita guidata della città di Bassano (2 ore circa ) e guida interna di Villa dei Vescovi; 

Assicurazione sanitaria e bagaglio A.G.A. Allianz Assistance; 

 

La quota non comprende: 
supplemento camera singola, extra di carattere personale. 

 

 

Prenotazioni entro martedì 29 maggio 2018 presso la segreteria con versamento di un 

acconto pari ad € 100,00, il saldo sarà da versare entro il 29 giugno 2018. 

 

 

 
Organizzazione tecnica IOT Viaggi Srl Gorizia - "scia inviata al comune di Gorizia in data 28/12/2015". Copertura Assicurativa 

Unipol Assicurazione SpA RC n° 100133000 - rischio insolvenza T.O. e /o A.d.V. CBL Insurance Europe Limited n° 
IT/MGA/FFI/00200/2016.  

Condizioni di partecipazione sul nostro sito www.iot.it 
. 

 
 

http://www.iot.it/

