
 

CAMPEGGIO CLUB VICENZA 
 

VICENZA...E SE CI FOSSE IL MARE? 
(Avrebbe poco da invidiare a Venezia) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VICENZA 

VICENZA   20 – 21 – 22 MAGGIO  2016 
 

Vicenza....e se ci fosse il mare? Avrebbe poco da invidiare a Venezia. Bhè....c'è poco da 
stupirsi: camminate lungo i marciapiedi del centro storico immaginando di percorrere “calli” 
e “fondamenta”. Distogliete lo sguardo dalle strade.......vedrete una Vicenza fantastica.   
Nel 1404, abbandonata dai Visconti e minacciata dai Carraresi di Padova, Vicenza intuisce la 
sua salvezza nella “dedizione” a Venezia che instaura per secoli la pace lasciando spazio ad 
una nuova straordinaria fase di attività edilizia.  Maestri edili come Domenico da Bologna e 
Stefano da Ravenna importano da Venezia gli estremi prodotti del “gotico fiorito”, tanto da 
non trovare riscontro in alcun altro centro della terraferma della Serenissima.  Lungo le 
contrade della città ecco apparire case e palazzi invaghiti di monofore e balconi ad archi 
trilobati, impennacchiati al cimiero, ornati di patere e spilloni, bifore e quadrifore di maestosa 
grandiosità...........poi arrivò Andrea Palladio. 
Vicenza città bellissima, così disse Goethe durante il viaggio in Italia ed è quella che 
visiteremo.  
Capiremo perché il centro di Vicenza è un sito dell'UNESCO, patrimonio dell'Umanità.  

 
PROGRAMMA 

Venerdì 
Arrivo equipaggi presso il Campig VI-EST, via Scarpelli, 35 Vicenza (45° 31' 03,44” N – 11° 36' 05,79”) 

Sabato 
Ore 8,30 -   partenza con bus per la città -Visita guidata al centro storico. 
Ore 13,00 – spuntino organizzato dal Campeggio Club Vicenza presso la sede sociale di P.le Giusti. 
                     Pomeriggio a disposizione per visite e/o shopping. 
Ore 18,00 -  rientro al Camping con bus. 
Ore 19,30 – Cena presso il RISTORANTE-VIEST. 

Domenica 
Ore 8,30 – partenza con bus per Monte Berico dove nel 1428 avvenne l'apparizione della Madonna.  
                   Visita alla Basilica e al piazzale della Vittoria. 
                   Segue discesa a piedi verso il centro città, lungo i Portici, per continuare la visita. 
Ore 12,30 – ritorno al campeggio con bus. 
                    
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 60,00 a persona (compreso il campeggio per n. 2 notti) 
                                                           Ragazzi sotto i 10 anni: € 30,00 

                                                    
Per informazioni ed iscrizioni: 3396268054 (Dario)  3388434740 (Luciano) – e mail ccvicenza@alice.it 
 

ADESIONI  ENTRO E NON OLTRE VENERDI'  14 MAGGIO 201 6 
 


