
Le meraviglie del nostro Paese si mostrano in tutto il loro splendore:  
con Italia in Scena by Enjoylive Travel e Noteinviaggio, si parte alla 

scoperta del patrimonio artistico-culturale italiano. Dalla ventennale 
esperienza dei due Tour Operator italiani, specializzati 

nell’organizzazione di viaggi musicali e nell'elaborazione di itinerari di 
interesse culturale, nasce il nuovo progetto  con proposte di tour 

ricercati, innovativi ed esclusivi in cui il viaggiatore diventa 
protagonista  di una storia unica come le bellezze italiane.    

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Bocelli nella Terra degli Scacchi 
 

Degustazioni e Musica nel cuore del Veneto  
 

Le  Ville Palladiane e i sapori unici dei vini e delle grappe 
venete come contorno perfetto per la voce di Andrea Bocelli, 
in concerto a Marostica.  
Tra arte e degustazioni, prende vita un tour nel cuore del 
Veneto. 
 
 

Block notes: 
 

Marostica 
Concerto di Andrea Bocelli  in Piazza Castello, meglio conosciuta 
come Piazza degli Scacchi 
 

Valpolicella 
Escursione tra i vigneti con degustazione di ottimi vini 
 

Architettura 
Visita ad alcune Ville Palladiana in una delle quali è previsto un 
pranzo di gala 
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Programma:  
 
Martedi 14 settembre ’21  - 1° giorno - arrivo Arcugnano (VI) - escursione in Valpolicella  

 

Arrivo autonomo in albergo ad Arcugnano (circa 6km da Vicenza) e sistemazione nelle camere 
riservate presso: 
 

Hotel Villa Michelangelo-Starhotels Collection 4* - Sulle pendici dei Colli Berici, vicino Vicenza, 
ha sede in una villa palladiana del XVIII secolo circondata da un parco di cinque ettari con alberi 
centenari e magnifici uliveti. 

                            www.starhotelscollezione.com/it/i-nostri-hotel/hotel-villa-michelangelo-vicenza  
Le camere saranno pronte nel primo pomeriggio 

 

Ore 14.30 Incontro con il tour leader nella hall dell’hotel e partenza in pullman in direzione Valpolicella 
nella provincia di Verona, per un tour all’insegna della degustazione di vini in due cantine.  
Ci fermeremo a Negrar per la visita alla cantina “Fratelli Vogadori-Amarone Valpolicella”, dove 
faremo una prima degustazione. 
Proseguiremo poi in pullman fino a Tregnano. Qui visiteremo le vigne della  Tenuta Le Cave, di 
particolare interesse storico per il risultato di uno strepitoso lavoro di recupero di una cava di 
cemento dismessa negli anni ‘70. Faremo una degustazione di alcuni vini rappresentativi della 
produzione biologica della Tenuta, con l’abbinamento di alcune chicche elaborate dallo chef 
locale che esalteranno la qualità dei vini. 
 

Cena di benvenuto all’interno della Tenuta.  
Al temine, rientro in hotel in pullman 

 
Mercoledi 15 settembre ‘21  -  2° giorno - Arcugnano (VI)- Schiavon/Bassano del Grappa/Marostica   
 

Mattina: Prima colazione in albergo 
 

  Tempo libero per attività individuali e pranzo libero. 
   

Ore 13.15 Partenza in pullman per Schiavon e visita delle Distillerie Poli e del Museo della Grappa Poli, 
con degustazione. 
Proseguiremo il pomeriggio raggiungendo Bassano del Grappa per una visita alla cittadina. 
Nella piazza centrale del Monte Vecchio sorgono l'imponente palazzo del Monte di Pietà e la 
casa Dal Corno Bonato, la cui facciata era stata affrescata da Jacopo Da Ponte, detto il Bassano; 
a pochi passi, nella piazza della Libertà, la chiesa neoclassica di San Giovanni e la 
quattrocentesca Loggia del Comune. 
 

La Valpolicella 
 
 

La Valpolicella è la zona collinare che precede l’inizio 
delle Prealpi Veronesi. Comprende il territorio di sette 
comuni, tutti appartenenti alla provincia di Verona. La 
valle, che si estende per 240 km², confina a sud con il 
fiume Adige, è delimitata ad est dalle colline 
di Parona e di Quinzano e dalla Valpantena, mentre a 
nord si protrae fino ai monti Lessini. A ovest è invece 
separata dalla valle dell'Adige dal monte Pastello. 
Rinomata fin dai tempi di Roma antica per 
la viticoltura, e in particolare per il vino  Amarone della 
Valpolicella, è altresì importante per l'estrazione 
del marmo rosso di Verona. Dal punto di 
vista architettonico, il paesaggio della Valpolicella è 
adornato di ville venete di grande pregio ed è abbellito 
da capitelli, chiesette, pievi, contrade e corti, che 
arricchiscono il territorio con testimonianze di anni di 
storia. 
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La vera perla di Bassano è però il celebre Ponte, progettato dal Palladio in legno perchè la sua 
elasticità fosse in grado di contrastare l'impetuosità del fiume Brenta. Subì diversi e pesanti 
danneggiamenti sia a causa del fiume, sia a causa di bombardamenti, ma sempre ristrutturato 
sulle direttive palladiane. L'ultima ricostruzione risale al secondo dopoguerra per opera degli 
Alpini. 
Al termine della visita  si proseguirà in direzione di Marostica per assistere al concerto. 
Tempo libero per esplorare la cittadina resa celebre per la partita di scacchi viventi che si tiene 
ogni 2 anni nel secondo weekend di settembre. 
 

Cena libera 
 

Ore 21.00:  PIAZZA CASTELLO (Piazza degli Scacchi) 

        CONCERTO DI ANDREA BOCELLI 
 

Nell’evento marosticense Andrea Bocelli si esibirà con coro e orchestra, secondo un repertorio che lo vedrà 
impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle hit più famose. Il concerto, infatti, sarà diviso in due parti: la 
prima dedicata all’opera, la seconda ai brani crossover della sua carriera. Ad ospitarlo, una delle piazze più 
belle d’Italia, nell’occasione allestita con speciali tribune per il pubblico a seguito della  famosa rievocazione 
“La Partita a Scacchi di Marostica” a personaggi viventi. 

 

                          Al termine rientro in hotel in pullman 
 
Giovedi 16 settembre ’21 - 3° giorno -  Arcugnano (VI)- Vicenza/Ville Palladiane  
 

Mattina: Prima colazione in albergo 
 

08.45  Partenza in pullman per Vicenza. Visita guidata della città, nota per gli eleganti edifici progettati 
  dal Palladio. Tra questi visiteremo l’interno della Basilica Palladiana, di Palazzo Chiericati 
  nonché del Teatro Olimpico, il primo e più antico teatro stabile coperto dell’epoca moderna. 
 

Al termine della visita, proseguiremo il nostro viaggio tra le ville Palladiane con la prima sosta  
Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza dove è previsto un drink di benvenuto ed a seguire il 
pranzo. 
Proseguiamo poi con  visita guidata all’interno della Villa con i suoi saloni affrescati, musei, 
giardini e parco secolare. 
 

Sulla via del ritorno visiteremo Villa Marmarana ai Nani, conosciuta per i suoi affreschi di 
Giambattista e Giandomenico Tiepolo.  
 

Rientro in hotel in pullman 
 

Cena e serata libera. 
 

 

Il Teatro Olimpico di Vicenza 
 

Il Teatro Olimpico è una delle meraviglie artistiche di Vicenza. Nel 
1580 all’età di  72 anni Palladio riceve l'incarico dall'Accademia 
Olimpica di approntare una sede teatrale stabile. Il progetto si 
ispira dichiaratamente ai teatri romani descritti da Vitruvio: una 
cavea gradinata ellittica, cinta da un colonnato, con statue sul 
fregio, fronteggiante un palcoscenico rettangolare e un maestoso 
proscenio su due ordini architettonici, aperto da tre arcate e 
ritmato da semicolonne, all'interno delle quali si trovano edicole e 
nicchie con statue e riquadri con bassorilievi. La critica definisce 
l'opera 'manierista' per l'intenso chiaroscuro, accentuato tra l'altro 
da una serie di espedienti ottici dettati dalla grande esperienza 
dell'architetto: Il progressivo arretramento delle fronti con 
l'altezza, compensato visivamente dalle statue sporgenti; il gioco 
di aggetti e nicchie che aumentano l'illusione di profondità. Palladio 
appronta il disegno pochi mesi prima della sua morte e non lo vedrà 
realizzato; sarà il figlio Silla a curarne l'esecuzione consegnando il 
teatro alla città nel 1583. 
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Le Ville Palladiane 
 
Le Ville Palladiane del Veneto, nelle quali vengono sintetizzati 
gli aspetti funzionali della gestione del territorio e 
dell’autocelebrazione dei nobili proprietari, sono delle case-
templi, abbellite con scalinate monumentali e coronate da un 
frontone sostenuto dalle colonne di una loggia. Lungo le ali 
che partono ai lati delle facciate si estendono i porticati che 
spesso terminano con una torre. 
In queste ville razionalità e funzionalità sono strettamente 
legate alla espressione simbolica e ideologica che la villa 
urbana e di campagna ha il compito di trasmettere: è un 
centro del potere, ma anche luogo di diletto, di cultura e 
bellezza. La villa palladiana è concepita come recupero 
umanistico della villa romana antica, allontanandosi dall’idea 
di villa-castello medioevale, dove la funzione bellico-
difensiva prevaleva 

 
 
Venerdi 17 settembre ‘21 – 4° giorno  -  partenza   
 

Mattina: Prima colazione in albergo e rilascio delle camere 
 

  Saluti e partenze individuali 
 
 
 

L‘ordine delle visite può essere variato per esigenze operative o in relazione ad eventuali restrizioni del Governo 
dovute al COVID19 e relative alla chiusura dei musei, teatri e sale da concerto 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone) 
 

In camera doppia      Eur 890,00 
Supplemento camera doppia uso singola                Eur   60,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• 3 pernottamenti in camera doppia classic con prima colazione in hotel 4* ad Arcugnano  
• Assistenza accompagnatore per tutto il periodo 
• Bus Granturismo per le escursioni del 1°, 2° e 3° giorno 
• Biglietto di tribuna gold, 5° categoria per il Concerto di Andrea Bocelli il 15 settembre 2021, posti numerati 
• Guida autorizzata a Bassano del Grappa, Vicenza e Ville Palladiane 
• Guida interna a: cantina “Fratelli Vogadori”, Tenuta Le Cave, Distillerie Poli e al Museo della Grappa Poli 
• Cena di benvenuto presso la Tenuta Le Cave, bevande incluse 
• Degustazione di 3 vini presso la cantina Fratelli Vogadori e Tenuta Le Cave   
• Degustazione di grappa presso Museo della Grappa   
• Pranzo a Villa Godi Malinverni bevande incluse, il 3° giorno 
• Biglietti di ingresso al Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Basilica Palladiana, Villa Godi Malinverni e Villa 

Marmarana ai Nani   
• Tutte le visite menzionate nel programma  
• Art Therapy Book a camera in ricordo dell’esperienza;  
• Assicurazione medico bagaglio   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Viaggio per/da Arcugnano; 
• Ingressi ad eventuali monumenti/musei a Bassano del Grappa e Marostica 
• Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;  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SUPPLEMENTI OPZIONALI PER BIGLIETTI DI CATEGORIA SUPERIORE   

- Biglietto di poltronissima gold, 2° categoria: €. 160,00 per persona 
- Biglietto di poltronissima platinum, 1° categoria:  €. 245,00 per persona 

 
SUPPLEMENT0 OPZIONALI PER SISTEMAZIONE IN CAMERA DELUXE:  

- In camera doppia € 60,00 per persona - totale per 3 notti  
- In camera doppia ad uso singolo:  € 120,00 totale per 3 notti (da calcolare sulla quota base più supplemento 

in camera doppia uso singolo) 
 
 

INFORMAZIONI 
 
 
NOTA IMPORTANTE - L’organizzatore si riserva il diritto di annullare il viaggio, ENTRO E NON OLTRE 30 giorni prima 
della partenza, qualora non dovesse aver raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso, la quota corrisposta 
verrebbe restituita per intero.  
In caso di annullamento del viaggio, dovuto a restrizioni governative legate al COVID19, la quota sarà rimborsata 
integralmente 
 
POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI: è possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio 
la polizza "Annullamento Viaggio" (a richiesta si invia normativa) 
Importo PER PERSONA in camera doppie e/o singola € 37,00   
 
COME PRENOTARE 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di: 
1. Scheda di prenotazione che provvederemo ad inviarvi 
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario  
 
ACCONTO: Alla prenotazione è richiesto un acconto pari al 35% della quota totale del viaggio e l'eventuale premio 
assicurativo per la polizza "annullamento viaggio".  
L'assicurazione contro l'annullamento può essere stipulata solo contestualmente all'iscrizione al viaggio. 
 
SALDO: 30 giorni prima della partenza (entro il 15 agosto 2021) 
 
In caso di CANCELLAZIONE da parte del cliente saranno applicate le seguenti penalità, oltre alla quota assicurativa:  
- 35% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 05.08.2021 più supplemento biglietto 
- 40% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 15.08.2021 più supplemento biglietto 
- 50% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 24.08.2021 più supplemento biglietto 
- 60% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 30.08.2021 più supplemento biglietto 
- 75% della quota di partecipazione per annullamenti entro il 07.09.2021 più supplemento biglietto 
- dall’08 settembre 2021 nessun rimborso in caso di rinuncia 

 

 
 
 
 
 
 

 
Via XI Febbraio 42                    www.italiainscena.com 

  61121 Pesaro (PU)- Italy                                     info@italiainscena.com 
   Tel.: 0039-0721-287282 
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