
Vicenza  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Campo Marzo
   Vicenza

Campo Marzo è il più grande e antico parco pubblico della città di Vicenza.

Lo spazio verde occupato dal parco era in origine molto estesa, comprendendo un colle, lo spazio dove venne
costruita la stazione ferroviaria di Vicenza e quello dove venne realizzato il Teatro Verdi.

L’8 settembre il Parco ospita una grande festa dedicata al Santo Patrono di Vicenza.

Come arrivare: il Parco si trova adiacente la Stazione FS di Vicenza, subito fuori le mura cittadine.

A  Giardini Salvi



   Piazzale de Gasperi

è un giardino all’inglese nel cuore di Vicenza, costruito attorno alle sponde del torrente
Seriola.

I Giardini Salvi regalano suggestive passeggiate nel verde, specchiandosi nel corso d’acqua
dominato dalla Loggia Valmarana.

Un intervento di bonifica e riqualificazione dell’area è stato appena portato a termine.

Come arrivare: i giardini sono nel centro storico di Vicenza.

B  Aeroporto Tommaso Dal Molin
   Strada S. Antonino, 59,

L’Aeroporto “Tommaso Dal Molin” di Vicenza ha una storia travagliata.

Nasce dopo la seconda guerra mondiale come aeroporto militare, diventa aeroporto civile nel 2008.

Dopo le controversie sull’ampliamento della base militare americana sul suonato ovest, è chiuso al traffico aereo
senza progetti imminenti di riapertura.

C  Gallerie di Palazzo Leoni Montanari
   Contrà S.Corona 25

La cornice barocca dello storico Palazzo Leoni Montanari sancisce l'incontro artistico tra Oriente e Occidente
con il percorso museale delle Gallerie.

Sono, infatti, qui ospitate una splendida collezione di antiche icone russe al XIII al XX secolo e dipinti del
Settecento veneziano.

Orario: da martedì a domenica 10-18.

Biglietto: 5 Euro.

Come arrivare: il museo si trova vicino a Piazza Matteotti.

D  Piazza dei Signori
   

Piazza dei Signori è la piazza principale della città di Vicenza, caratterizzata dalle due colonne, di San Marco e del
leone, e dalla famosa torre bissara, il campanile. Gli edifici più famosi della piazza sono però la basilica palladiana e
la loggia del capitanato, capolavori di Andrea Palladio.



Interessante è l'accostamento delle due opere del Palladio dato che sono state progettate a distanza di anni, e questo si
può notare dai due stili utilizzati. La piazza è un ottimo punto di partenza per un giro turistico della città, come
anche per una breve sosta (ci sono molte gelaterie e bar nella zona...).

Due volte alla setimana la piazza accoglie il mercato cittadino (precisamente il martedì mattina e il giovedì mattina)
dove si possono acquistare capi d'abbigliamento a buoni prezzi come anche utensili di vario genere. Sicuramente una
tappa obbligata per una gita nella città Palladiana...

E  Piazza di Monte Berico
   

Da non perdere assolutamente durante una visita a Vicenza, è la tappa a Monte Berico, consigliata personalmente
soprattutto per la bellissima vista che si scorge da questo colle. Infatti è il miglior punto panoramico della città dal
quale si può avere una bellissima vista della città Paladiana... oltre a essere punto di grande interesse turistico, dato
dalla bellissima Basilica seicentesca e dai portici progettati da Muttoni.

Monte Berico è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto (ci sono autobus abbastanza frequentemente) ma
per chi ha tempo e voglia di fare una bella passeggiata (in salita), si può partire dai piedi del colle (nei pressi dello
stadio Menti) e salire le famose "scalette di Monte Berico" e attraversare i portici del Muttoni.

La piazza rotonda si affaccia con una balaustra in pietra sulla città e la vista è splendida sia di giorno che la sera. Per
chi volesse ci sono anche due pizzerie, "Al Pellegrino" con terrazza esterna che si affaccia sulla città e "Ai sette
santi".

F  Art Cafè
   Piazza San Lorenzo

Dopo le dieci di sera il locale si trasforma per ospitare gruppi musicali e cover band che si scatenano con la loro
musica.

Oltre alla live music, l’Art Cafè ospita anche dj set.

Come arrivare: il locale si trova nel centro storico di Vicenza.
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