
DOMENICHE
DI  MEMORIA
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Tour giornalieri per approfondire 
la storia del Novecento

Informazioni: Pro Forma Memoria - Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638 
e-mail: roberta@proformamemoria.it 

Iscrizioni e organizzazione tecnica: Planet Viaggi Responsabili - Tel. 045 83 42 630 
e-mail: viaggimemoria@planetviaggi.it

Il calendario e il programma del tour potrà subire variazioni in base all’andamento della 
situazione sanitaria per covid-19. Aggiornamenti costanti sui nostri siti web. 

Domenica 27 febbraio 2022
'Sul filo della seta: itinerario tra vie

d'acqua e Vicenza produttiva'
 

Quota di partecipazione 
a persona: € 48

 
La quota comprende: 
visite guidate, accompagnatore di
gruppo,  assicurazione medica Nobis
tour base, pranzo in comune.

 
Si ricorda che la partecipazione è

possibile solo con il green pass
rafforzato.

 
La quota non comprende: 
viaggio di avvicinamento, extra e
quanto non specificato nella voce “la
quota comprende”.  

Ritrovo: ore 10 presso Piazza dei
Signori - Vicenza
Conclusione: dopo il pranzo

Iscrizioni entro mercoledì 23 febbraio

Programma:
Con questo itinerario vi proponiamo un
salto temporale per immergerci nel XV
e XVI sec., quando Vicenza fu capitale
della produzione e del commercio
della seta. Le vie d'acqua si rivelano il
vero motore  della vivacità economica
vicentina, dando luogo a operose realtà
di cui resta ancora traccia nei quartieri
delle Barche, Santa Lucia e San Marco.
Esploreremo, quindi, una Vicenza
minore che rivelerà numerose sorprese
e restituirà il ritratto della laboriosità
vicentina nel corso dei secoli.  
Nel pomeriggio consigliamo la visita
individuale e facoltativa alla mostra: "La
fabbrica del Rinascimento. Processi
creativi, mercato e produzione a
Vicenza", allestita presso la Basilica
Palladiana e strettamente legata ai
temi trattati nella visita del mattino.  

Info e possibilità acquisto biglietti on line: 
 www.mostreinbasilica.it/it/rinascimento
Costo del biglietto intero € 13. 


