
 

 BASSANO DEL GRAPPA  

   MAROSTICA        

Domenica 2 Aprile 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. 

Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero.  Visita guidata intera giornata. Arrivo a 

Marostica, famosa Città degli Scacchi che ogni due anni (quelli pari) ospita la Partita a Scacchi a 

Personaggi Viventi nella suggestiva Piazza omonima. Sulla centrale Piazza degli Scacchi si affaccia 

il Castello Inferiore, di epoca trecentesca, che ospita oggi al suo interno il Museo dei Costumi della 

Partita a Scacchi. Il castello Superiore, sul monte Pausolino, è oggi sede di un ristorante. I due castelli 

sono collegati da una cinta muraria lunga quasi 2 chilometri: si tratta dell’antico camminamento di 

ronda tornato agibile grazie al recente restauro e che permette di godere di un incredibile panorama 

sull’antico borgo. La chiesa di Sant’Antonio, edificata nel 300, ma rimaneggiata nel corso del ‘700, 

conserva al proprio interno un’opera pittorica di Jacopo Dal Ponte (1574). La scalinata e la chiesa 

dei Carmini, oratorio barocco del 1618, sono l’unica modifica al piano urbanistico scaligero. 

Proseguimento per Bassano del Grappa, attraversata dal fiume Brenta e situata ai piedi delle Prealpi 

venete tra il monte Grappa e l’altopiano dei Sette Comuni. Il centro storico è ricco di piazze, chiese, 

torri, palazzi e monumenti di grande interesse artistico.  L’itinerario di visita inizia dall’ampio viale 

delle Fosse e, attraverso la porta delle Grazie, si percorrerà viale dei Martiri, dedicato ai martiri 



 

 
 

 

 

della Resistenza impiccati nel 1944. Arrivati alla piazza del Terraglio, si ammirerà la Torre di Ser 

Ivano e il castello superiore, proseguendo fino al Ponte Vecchio, monumento simbolo di Bassano. 

Le tre piazze che caratterizzano il centro storico: piazza Garibaldi, con la Torre Civica e la chiesa 

di San Francesco, piazza della Libertà con la loggia del Comune e la chiesa di San Giovanni 

Battista e piazzotto Monte Vecchio col palazzetto del Monte di Pietà completeranno la visita.  Al 

termine della visita, tempo a disposizione. Alle 18:00 circa, partenza per il ritorno. Sosta per la cena 

libera. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni € 40,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Servizio guida intera giornata - assicurazione 

medico/covidstay/bagaglio - accompagnatore Pepita  
 

La quota non comprende: Pranzo – mance - noleggio auricolari € 2,50 
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

SALDO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE   

                                            NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO   

 Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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