ALLA SCOPERTA DEL PALLADIO … E NON SOLO!
PRESENTAZIONE – Facile anello della durata di una giornata alla scoperta di Vicenza e di due tra le
ville più importanti della città, di inestimabile valore storico‐artistico.
LUNGHEZZA – 28 km
DIFFICOLTA' ‐ Percorso pianeggiante.
PERIODO CONSIGLIATO ‐ Tutto l’anno.
TIPOLOGIA ‐ Il percorso si snoda su piste ciclabili. Prestare attenzione agli incroci con strade ad alta
intensità di traffico.
PUNTI DI INTERESSE – Agriturismo Villa Feriani, centro di Vicenza, Villa La Rotonda, Villa
Valmarana ai Nani.
PUNTI DI FORZA ‐ Percorso pianeggiante, ideale per una giornata all’insegna dell’arte e della
cultura.
PUNTI DI DEBOLEZZA – Attenzione agli incroci con strade trafficate (SP 247 Riviera Berica).
DESCRIZIONE DETTAGLIATA – Partendo dall’Agriturismo Villa Feriani si inforca la bicicletta lungo la
ciclabile che costeggia il corso del Bacchiglione sino al centro di Longare, per proseguire poi in
direzione Vicenza lungo la Ciclabile Riviera Berica. Dopo circa 10 km si devia a sinistra per
raggiungere Villa La Rotonda, capolavoro palladiano, con visita consigliata sia agli interni che al
giardino. Inforcata nuovamente la bici e tornati sulla ciclabile per Vicenza, a breve distanza non si
può perdere la visita anche a Villa Valmarana ai Nani, con i magnifici affreschi di Giambattista e
Giandomenico Tiepolo. Ripresa nuovamente la ciclabile si giunge fino alle scalette di Porta Monte
(dove la ciclabile termina). Da qui, se la curiosità è tanta, è possibile proseguire sino a Ponte S.
Michele e, posteggiando la bicicletta, concedersi un pomeriggio di visita culturale nel centro di
Vicenza. Imprescindibili sono: Piazza dei Signori con la Basilica palladiana e la Loggia del
Capitaniato, Corso Palladio con i suoi palazzi, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, la Chiesa di S.
Corona, il Museo Naturalistico ed Archeologico. Consigliata anche una visita al Duomo e al
Criptoportico romano, uno dei pochissimi visitabili al mondo (aperto il sabato e la domenica). Il
ritorno all’Agriturismo è previsto ripercorrendo la Ciclabile Riviera Berica in senso inverso.

