
Programma uscita 

IL CASTELLO SCALIGERO E IL BORGO DI 

SOAVE” 

29 MAGGIO 2019 
 

Ritrovo: ore 6.15 al parcheggio della scuola materna statale “Collodi” (Via della Libertà, 4 

– Carità)  

Partenza ore 6.30 con pullman 

Breve sosta lungo il percorso 

Visita guidata alla Villa Godi Malinverni. 

 
Villa Godi è una villa veneta situata a Lonedo di Lugo di Vicenza. È una delle prime opere di Andrea Palladio, 

la prima documentata con sicurezza, in quanto riportata dallo stesso architetto veneto nel suo trattato I quattro 

libri dell'architettura (1570). La progettazione dell'edificio, commissionato dai fratelli Gerolamo, Pietro e 

Marcantonio Godi, iniziò nel 1537 per concludersi nel 1542, con modifiche successive sull'ingresso e sui 

giardini sul retro.  

Assieme alle altre ville palladiane del Veneto, è inserita (dal 1996) nell'elenco dei patrimoni dell'umanità 

dell'UNESCO. La villa è affrescata da  Gualtiero Padovano e Giovanni Battista Zelotti. 

Il parco della villa fu progettato nell'Ottocento dall'architetto vicentino Antonio Caregaro Negrin. Si tratta di un 
giardino romantico all'inglese caratterizzato da 2,5 km di viali, ricco di corsi d'acqua e di laghetti. 

 

Il complesso ospita anche un museo paleontologico con centinaia di fossili di piante e animali della zona.  

 

Trasferimento a Soave e pranzo libero 

 
Soave, posta ai margini della pianura, laddove iniziano i primi rilievi delle valli retrostanti, costituisce uno dei 

più bei esempi di borghi medievali racchiusi da mura, in un paesaggio di colline coltivate a vigneti. Questa vera 
e propria città murata, che conserva al suo interno palazzi di epoca veneziana, è sormontata dall’antico castello, 

una fortezza scaligera costituita da un mastio trecentesco e da un palazzo racchiusi in una triplice cerchia di 

mura.  

 

Ritrovo con la guida e visita al borgo di Soave e visita al castello scaligero 

 

Rientro a Villorba per le 19.00 circa 

 
 

ATTENZIONE: la breve salita al castello su ciottolato deve essere fatta a piedi, pertanto si consiglia 

vivamente di indossare scarpe comode (es. ginnastica) e con suola in gomma (in modo da avere la 

massima aderenza e non scivolare). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_veneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lugo_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio
https://it.wikipedia.org/wiki/I_quattro_libri_dell%27architettura
https://it.wikipedia.org/wiki/I_quattro_libri_dell%27architettura
https://it.wikipedia.org/wiki/1570
https://it.wikipedia.org/wiki/1537
https://it.wikipedia.org/wiki/1542
https://it.wikipedia.org/wiki/Ville_palladiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Gualtiero_Padovano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Zelotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Caregaro_Negrin
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_all%27inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleontologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fossile


 



ricevuto il _________ 
 

n. _______ 

Scadenza: 31 marzo 2019 

 
 

CITTÁ DI VILLORBA 

 Assessorato ai Servizi Sociali 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE VISITE CULTURALI 

(BORGO DI SOAVE E CASTELLO SCALIGERO) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________ il 

____________, residente a VILLORBA in Via _____________________________, 

n. telefono _____________, e-mail______________________  intende aderire alle 

iniziative previste dal progetto Età Libera di seguito evidenziate, anche a favore di 

(indicare il coniuge o altro familiare convivente che intende partecipare e che abbia 

compiuto i 60 anni di età. E' ammessa anche la partecipazione del coniuge che abbia 

almeno compiuto i 55 anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 
 

 Uscita Data 

E Borgo di Soave e Castello Scaligero 

29/05/2019 
Ore 6.15 – parcheggio Scuola 

Materna Collodi – via della 
Libertà 4 

 

 

L’adesione alla visita guidata è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione 

(non comprende il pranzo), pari a: 

 Uscita “D”: 45,00 €, da pagare entro il 15 aprile 2019; 

PREVIA TELEFONATA DI CONFERMA DELL’UFFICIO. 

 

La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il versamento 

del diritto di partecipazione entro i termini sopra indicati.  

La realizzazione della visita è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 45 

partecipanti. 

 

Il numero massimo di persone è 50. 
 

Data __________        Firma  

 

________________________ 

 

  
Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza Umberto I – 

Carità) entro i termini indicati nel pieghevole del progetto, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.00; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 

INFO:  0422/6179813 –  fax 0422/6179860 

e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 



ricevuto il _________ 
 

n. _______ 

 

  

 
 

CITTÁ DI VILLORBA 
Assessorato ai Servizi Sociali 

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE VISITE CULTURALI 

(BORGODI SOAVE E CASTELLOSCALIGERO) 

 

 Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 

 

 Scelta delle visite culturali

 Uscita Data 

E Borgo di Soave e Castello Scaligero 

29/05/2019 
Ore 6.15 – parcheggio Scuola 

Materna Collodi – via della 
Libertà 4 

 
 

L’adesione alla visita guidata è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione 

(non comprende il pranzo), pari a: 

 Uscita “D”: 45,00 €, da pagare entro il 15 aprile 2019; 

PREVIA TELEFONATA DI CONFERMA DELL’UFFICIO. 

 

La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il versamento 

del diritto di partecipazione entro i termini sopra indicati.  

La realizzazione della visita è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 45 

partecipanti. 

 

Il numero massimo di persone è 50. 
 

 

 

 

 

COPIA PER L’UTENTE 
 

 

 

Per informazioni 
 

 0422/6179813  –  fax 0422/6179860 

e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

 


