
Il Circolo ACLI di CAVALESE in collaborazione con il 
CTA Centro Turistico Acli Trento organizza: 

VICENZA  

 
30 ottobre 2016 
Quota di partecipazione 

 € 45,00 (min. 50 partecipanti) / € 48,00 (min. 40 partecipanti) 
PROGRAMMA: CAVALESE - VICENZA - CAVALESE 
Ad ore 07.00 partenza in autopullman da Cavalese, piazza Scopoli (di fronte vecchia pretura).  
Itinerario e programma: Trento, Rovereto e via autostrada Verona, Vicenza. 
Mattina dedicata alla visita libera della città: Piazza dei Signori, raccolta e armoniosa è il centro monumentale della 
città, vi sorgono la Basilica, uno degli edifici più rappresentativi del Rinascimento veneto, capolavoro di A. Palladio, la 
loggia del Capitanio, opera incompiuta del Palladio; il Duomo, Corso Andrea Palladio l’arteria principale che attraversa 
la città da O a E tra un seguito di monumentali palazzi e chiese che vanno dal sec. XIV al XVIII, ecc.   
Ad ore 12.00 partenza per Motta di Costabissara per il pranzo, previsto per le 12,30, in ristorante con il seguente menù: 
Antipasti: Crema di Baccalà con polenta, insalata di mare, code di gambero con radicchio di Chioggia, Scorfano 
gratinato al forno, foglia di indivia con crema d’astice e coda di gambero, capa santa, Cozze alla marinara; Primi: 
Caserecce con zucchine, pomodorini, salmone, gamberetti e Capesanta, Risotto misto mare; Sorbetto al limone; 
Secondi: Mazzancolla, Orata, Frittura mista; Dolce; Acqua e vino; Caffè. 
Nel pomeriggio breve visita al Santuario di Monte Berico: le sue origini sono legate alle due apparizioni della Madonna 
a Vincenza Pasini, una donna che portava cibo al marito che lavorava sul colle. La Madonna prometteva la fine della 
peste e chiedeva che in quel luogo le fosse dedicata una chiesa. Così nel 1428, in pochi mesi, sorse la prima chiesetta 
tardogotica e un piccolo cenobio per ospitare una comunità religiosa dedita all’accoglienza dei pellegrini. 
Dopo un breve periodo in cui la chiesa era governata dai frati di Santa Brigida, il complesso fu afffidato ai Servi di 
Maria (1435) tuttora custodi del santuario. 
Dopo la visita partenza per il rientro a Cavalese dove l’arrivo è previsto in serata 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Viaggio in autopullman G.T. - Pranzo in ristorante con bevande incluse. La quota per l’eventuale 
partecipazione di bambini è di € 20,00. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- La tessera CTA di tipo A € 5,00 obbligatoria (dovrà farla chi non ha partecipato ad altra gita 

organizzata dal circolo nel corso del 2016); gli ingressi; le mance, gli extra personali e tutto 
quanto non menzionato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE". 



 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità in corso di validità. 
 

  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

CIRCOLO ACLI CAVALESE  
Rif. Signori: 

Giovanna Senes  3406461939 
Fabio Simonazzi 333 1332292  

 

Prenotazioni e pagamento quote ENTRO IL 20 ottobre 
Da effettuarsi presso il salone barberia Boschetto a Cavalese 

 

Organizzazione CTA Centro Turistico Acli - Trento 


