
 

Bocelli nella Terra degli Scacchi 
Degustazioni e Musica nel cuore del Veneto  
 

 

 

 

 

 

  
 

4 giorni / 3 notti - 13 / 16 settembre 2022 

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 Piazza degli Scacchi 

Valpolicella - Escursione tra i vigneti con degustazione di vini 

Architettura - Visita ad alcune Ville Palladiane e un pranzo di gala 

 

Programma:  

13 settembre ‘22- arrivo ad Arcugnano (VI) - escursione in Valpolicella  
Arrivo autonomo ad Arcugnano (circa 6km da Vicenza) e sistemazione presso Villa 

Michelangelo-Starhotels Collection 4*. Partenza in pullman per la Valpolicella per 

un tour all’insegna della degustazione di vini in cantine pregiate.  

Cena di benvenuto e rientro in pullman ad Arcugnano. 

14 settembre ‘22 - Arcugnano (VI)- Schiavon/Bassano del Grappa/Marostica   
Prima colazione, tempo libero per attività individuali e pranzo libero.  

Nel pomeriggio partenza in pullman per Schiavon e visita di una distilleria e del 

Museo della Grappa Poli, con degustazione. Nel pomeriggio trasferimento a Bassano 

del Grappa per una visita alla cittadina e a seguire Marostica.  

Cena libera. 

Ore 21.00: PIAZZA CASTELLO: Concerto di “Andrea Bocelli”     

Al termine del concerto rientro in pullman ad Arcugnano. 

 
15 settembre ‘22 -  Arcugnano (VI)- Vicenza/Ville Palladiane  
Prima colazione. Partenza in pullman per Vicenza e visita della città, nota per gli 

edifici progettati dal Palladio. Tra questi visiteremo l’interno della Basilica 

Palladiana, nonché del Teatro Olimpico. A seguire sosta presso Villa Godi Malinverni 

a Lugo di Vicenza, drink di benvenuto e pranzo. Sulla via del ritorno visiteremo Villa 

Marmarana ai Nani. Cena libera. 
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Prima colazione e rilascio delle camere. Saluti e partenze individuali. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti con prima colazione; accompagnatore; bus 

granturismo per le escursioni; biglietto di tribuna gold 5° categoria per il Concerto 

posti numerati; visite guidate come da programma; 2 degustazioni di vini e una 

degustazione di grappa; cena di benvenuto bevande incluse; pranzo in villa bevande 

incluse; biglietti di ingresso al Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Basilica 

Palladiana, Villa Godi Malinverni e Villa Marmarana ai Nani; assicurazione base

  

NOTA - Su richiesta è possibile avere biglietti di categoria superiore 

  

info@italiainscena.com   www.italiainscena.com 

 

Quote a 
partire da 

Eur 930 


