
 
 

Scopri Vicenza, cuore del Veneto, dal sito www.vicenze.org 
 
La città di Palladio, detta anche città-teatro per la straordinaria concentrazione di monumenti nel 
centro storico, sorprende ogni visitatore. L’architetto che ne ha decisamente cambiato il volto è 
Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio, l’architetto più influente degli ultimi 500 anni, 
riconosciuto anche padre dell’architettura americana dal Congresso degli Stati Uniti, con la 
risoluzione n. 259/2010, per la decisiva influenza esercitata dal suo stile definito Palladianesimo. 
 
La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto sono state riconosciute Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO: palazzi, chiese e il magnifico teatro Olimpico nel centro storico 
cittadino e le ville progettate quali dimore di campagna di nobili famiglie. Ben 16 delle 24 ville del 
Veneto a firma dell’architetto sono in provincia di Vicenza e costituiscono un itinerario di visita 
interessante non solo dal punto di vista architettonico, ma anche artistico e culturale. 
 
La creatività vicentina e tutta la ricchezza dell’offerta turistica: dalle cittadine di Bassano del 
Grappa e Marostica con le opere di Canova e la Partita a Scacchi agli affreschi di Tiepolo nelle ville 
e nelle chiese, dall’Altopiano di Asiago con il suo formaggio alla stazione termale di Recoaro con le 
Piccole Dolomiti, dai dolci pendii dei Colli Berici all’Altopiano dei Fiorentini di Tonezza del Cimone.  
 
Scoprirete una provincia tutta da gustare, dai prodotti tipici, il baccalà alla vicentina primo fra 
tutti, agli eccellenti vini e grappe e ai formaggi, dalle botteghe artigiane alle visite d’impresa nella 
seconda provincia italiana nel 2020 per export. 
 
Visita il sito www.vicenzae.org dove troverai tantissime utili informazioni per approfondire le 
esigenze di conoscenza e di opportunità che il territorio vicentino offre (itinerari culturali e 
naturalistici, percorsi VI-BIKE ,..). 
 
Buona Visita, #VisitVicenza ! 
 
 
Numeri Utili: 
Consorzio Vicenza è : 0444/994770 – www.vicenzae.org  
Ufficio IAT Vicenza, piazza Matteotti: 0444/320854 (aperto 7 giorni su 7) - @iatvicenza 
Radio Taxi Vicenza: 0444 / 920600 oppure www.taxivicenza.com 
Parcheggi e info mobilità: www.muoversiavicenza.it 
 
 

  


