Per chi viene da fuori Vicenza.
Se resterete in trattamento presso il nostro studio, spero troverete l’occasione di fermarvi almeno per
qualche giorno o un fine settimana. Vicenza, Patrimonio dell’UNESCO è una città bellissima, ricca di arte,
cultura e storia. È nota in tutto il mondo sopratutto per le opere di Andrea Palladio, architetto del XVI
secolo: la Basilica Palladiana (illuminata nella foto) e il Palazzo Chiericati, ora sede di una galleria d'arte,

e il Teatro Olimpico, sono solo i più famosi. Nell’immediata periferia, su una collinetta, raggiungibile in
bicicletta, si può ammirare la Villa La Rotonda, capolavoro di Andrea Palladio, che presenta le originalissime
4 facciate identiche.
A Vicenza esiste un servizio di bike sharing. Si possono noleggiare biciclette anche presso Vi.Bicipark
Stazione, Piazzale della Stazione, 31. Telefono: 351 058 3295
https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,171147
Sarà piacevolissimo anche gironzolare per il centro storico, in bici o a piedi: questo profilo Facebook,
amministrato da Pietro , Manuel e Cristian Spongia, raccoglie immagini suggestive della città, scattate da
vari autori con ottima tecnica, ma soprattutto con un’empatia che vi coinvolgerà:
https://www.facebook.com/groups/Pietro.Spongia/about

per chi deve prendere l’aereo:
Comunicazioni aeroporto di Verona –Vicenza, consigliato, tragitto non molto diverso per lunghezza e tempi
rispetto a Fiumicino-Roma
https://www.rome2rio.com/it/map/Aeroporto-VeronaVRN/Vicenza?source=adwords&gclid=EAIaIQobChMI4s_x8oaD3wIVyZTVCh2v0AnoEAAYBCAAEgIbevD_BwE
#r/Train
Comunicazioni aeroporto di Venezia –Vicenza
https://www.rome2rio.com/it/map/Vicenza/Aeroporto-Marco-Polo-linea-BR?source=adwords&gclid=EAIaIQobChMI9-KwlIqD3wIVR4XVCh0dRwS4EAAYBCAAEgLH9fD_BwE#r/Bus
Comunicazioni aeroporto Treviso-Vicenza:
https://www.rome2rio.com/it/s/Vicenza/Aeroporto-Venice-Treviso-TSF

Per mangiare:
Trattoria Ponte delle bele http://www.pontedellebele.it/ Contrà Ponte delle bele 5 Telefono 0444 320647
- 3497361756 a 200 metri
Ottimo ristorante di pesce https://www.massimogusto.it/it/ Viale Antonio Giuriolo, 17 (Piazza Matteotti)
Telefono: 348 7153044 a 500 metri
Per dormire:
Hotel Campomarzio 4 **** https://www.hotelcampomarzio.com/ Viale Roma, 25, Telefono: 0444 545700
, info@hotelcampomarzio.com Tel: +39 0444 545700 a 200 metri dallo studio e a 150 dalla stazione
ferroviaria. Parcheggio . Navetta aeroportuale a pagamento
City Hotel Cristina Vicenza 3 ***, https://www.hotelcristinavicenza.it/ Corso SS. Felice e Fortunato
Telefono: 0444 323751 info@hotelcristinavicenza.it a 500 metri dalla studio e a 500 metri dalla Stazione
Altre locations: https://www.booking.com/hotel/it/palladio-vicenza.it.html?aid=303945;label=vicenzaDxQQXih7jbgXz0cAg%2A6gRgS294467371897%3Apl%3Ata%3Ap170%3Ap2%E2%82%AC30%3Aac%3Aap%3
Aneg%3Afi%3Atiaud-922652056022%3Akwd5152019841%3Alp20571%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YasQqy722txixmRxsiY
7aeU;sid=a362c6b9ddc06119c4dc668973771900#map_opened-hotel_sidebar_static_map
Vedi la distanza da: digitare Stradella del Garofolino, 1
Per chi viene da lontano con bambini: molti abbinano una gita a Gardaland : https://www.gardaland.it/ 78
KM, autostrada A4 , direzione Verona
Se programmate un fine settimana a Venezia (60 KM), conviene lasciare la macchina a Vicenza e andarci in

restate a Vicenza!

treno. Padova è a 30 Km, Verona a 45, ma…..

Torna alla home page: https://www.studiober.com/

