
 

 
Nordic walking tra le Ville Venete  

 

14-16 maggio 2023  
 

Una tre giorni di grande fascino che unisce il piacere di 
fare nordic walking attraverso la curata campagna veneta, 
con la bellezza delle Ville storiche che caratterizzano 

quest'area delle prealpi orientali. Le Ville Venete sono un 
elemento architettonico, culturale e paesaggistico unico al 
mondo.  

Impeccabili dal punto di vista architettonico, 
magnificamente decorate dai grandi artisti del 
Rinascimento veneto e in perfetta armonia con il paesaggio 

che le circonda, le ville progettate da Andrea Palladio sono 
il fiore all'occhiello di questo ricco patrimonio immobiliare. Furono realizzate dalla nobiltà e 
dalle famiglie ricche del Veneto nei secoli della lunga pace assicurata in terraferma dalla 

Repubblica di Venezia. Si trovano per lo più in provincia di Vicenza ma anche la provincia di 
Verona ne è particolarmente ricca. 

Le nostre giornate saranno caratterizzate da una parte 

dedicata all'escursionismo per poi  
regalarci la visita ad alcuni dei luoghi disegnati dal 
Palladio, affrescati dal Veronese o dai Tiepolo come la 

Villa Valmanara ai Nani, la Villa Arvedi e Villa Capra 
conosciuta come la rotonda del Palladio. 
Il fascino di questa proposta è arricchito dal 

pernottamento che avverrà all'interno di una dimora 
storica, presso la bellissima Villa Ca' Vendri in provincia 
di Verona. - www.villacavendri.it 

 
INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: domenica 14 maggio 2023 ore 8,00 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. Per 

altre soluzioni contattaci. Rientro martedì 14 maggio 2023 circa per le ore 20,00. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto. 

Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica.  
Costi di accompagnamento: € 75,00 da versare direttamente in loco, per conduzione 
durante tutto il viaggio di un Accompagnatore di media Montagna  

Pernottamenti:  la quota sarà verrà versata direttamente alla struttura ospitante.  
Costo in camera doppia (in Villa) con colazione per le 2 giornate è di 200€.  
Per esigenze diverse (camera singola o tripla) chiedere alla guida. 

Altre spese: verrà istituita una cassa comune di circa 100€ per cene e biglietti ingresso alle 
ville. 
Termine iscrizioni: entro 9 aprile 2023 o 

ad esaurimento posti disponibili.  
 
Informazioni e guida: Alberto Saccani 

348 8892516 - 
alberto.saccani@milanonordwalk.it 
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