
Pordenonelegge il territorio

Vicenza con
Mariapia Veladiano
SABATO 25 MARZO 2023

ore 8.30

Partenza da
Pordenone

ore 10.30 circa

Arrivo a Vicenza
e incontro con
Mariapia Veladiano

ore 11.30

Visita a Villa
Valmarana ai Nani

ore 13.00 circa

Pranzo al ristorante
“Antica Casa della
Malvasia”

ore 15.00

Visita alla città
con guida

ore 17.30 circa

Partenza per
Pordenone

Pordenonelegge ripropone una serie di 
appuntamenti per approfondire la cono-
scenza del territorio attraverso la voce, le 
esperienze e la visione di alcuni noti inter-
preti della nostra terra.
Una giornata intera in cui i partecipan-
ti saranno guidati lungo strade, paesi e 
luoghi resi unici dalle voci affascinanti e 
dalle presenze inattese che li caratteriz-
zano. Letture, incontri, visite e momenti 
di piacevole condivisione faranno vivere 
un’esperienza speciale in ambiti a volte 
conosciuti, ma riscoperti e rinnovati attra-
verso gli occhi e le voci di scrittori, poeti, 
giornalisti che ricreano, con le parole, uno 
sguardo originale.

PROGRAMMA



Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale di Bologna n. 284 del 24/07/2001.
14.1. Robintur S.p.A. informa il Viaggiatore di essere titolare delle polizze assicurative indicate in contratto, a copertura dei seguenti rischi: a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipa-
zione ai programmi di viaggio; b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti 
di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, Robintur S.p.A. ha stipulato le seguenti polizze con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza agli obblighi di legge: 1° rischio n. 00100012449 
- 2° rischio n. 40125933. Le polizze assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: - Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio; - Garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 
1977, n. 1084.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI - DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV firmata a Bruxelles 
il 23/4/1970: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto.
Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 6/02/2006 n.38 “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE 
E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL’ESTERO”

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MARZO 2023
Solo attraverso registrazione al sito 
www.pordenonelegge.it (alla voce ACCEDI) a partire dal
10 febbraio 2023 fino a esaurimento posti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
100,00 euro a persona
comprensivo di pullman, pranzo, guide e assicurazione
IDEAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Pordenonelegge.it
Palazzo Badini - Via Mazzini, 2 - Pordenone
Tel. 0434.1573200
e-mail fondazione@pordenonelegge.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Antonietti Viaggi di Robintur S.p.A.
EVENTO PROMOSSO DA: Fondazione Pordenonelegge.it
INFO 
Fondazione Pordenonelegge.it
Palazzo Badini, Via Mazzini, 2 - Pordenone - 0434.1573200
Antonietti Viaggi di Robintur Spa - Via Montereale, 91
Pordenone - 0434.013070

INFORMAZIONI UTILI ALLE VISITE

Le visite saranno realizzate a bordo di un pullman che partirà e rien-
trerà a Pordenone. Lungo il tragitto, in base alle diverse destinazioni, 
verranno effettuate delle soste per la degustazione di prodotti tipici, 
incontri con ospiti d’eccezione, visite a luoghi di rilevanza turistica.
Le visite comportano spesso tratti semplici da effettuarsi a piedi. Si 
consiglia di segnalare difficoltà motorie all’atto della prenotazione 
per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità dell’itinerario 
per la persona interessata.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite pre-
viste durante il tour, potrebbe essere cambiato senza che questo 
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte 
le visite previste nel programma sono garantite. Il pranzo proposto 
dall’organizzazione sarà a base di prodotti locali in ambienti carat-
teristici. Le visite verranno realizzate solo al raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti.
La Fondazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare le escur-
sioni per validi motivi. Le quote eventualmente versate verranno re-
stituite.
PROGRAMMA SINGOLE VISITE
sarà anche consultabile nel sito www.pordenonelegge.it

Piovene scriveva che ogni volta che tornava a Vicen-
za lo riprendeva la meraviglia: “Il rinascimento italiano, 
specie quello tardo, quando l’architettura obbediva 
soltanto alla fantasia e al piacere, ha qualche cosa di 
chimerico. Ma in nessun luogo credo come a Vicenza.” 
Si riferiva a Palladio e ai suoi scolari, al complesso fa-
stoso di archi logge e colonne che accoglie il visitatore 
non appena entra in città. Circondata dai Colli Berici e 
dai Lessini, Vicenza è adagiata su una pianura, a metà 
strada tra Padova e Verona. Il cuore della città è Piazza 
dei Signori su cui si affacciano splendidi monumenti tra 
i quali la Basilica Palladiana, simbolo indiscusso di Vi-
cenza, nonchè una delle opere più famose del Palladio 
che seppe ammaliare anche Goethe per la sua bellezza: 
“non è possibile descrivere l’impressione che produce” 
affermò. Passeggiando lungo il Corso Andrea Palladio, 
la via principale della città, e proseguendo in direzione 
dei due fiumi di Vicenza, il Retrone e il Bacchiglione ci 
si potrà imbattere in alcuni degli edifici rappresentativi 
di Vicenza: la Chiesa di Santa Corona, Palazzo Leoni 
Montanari, sede delle Gallerie d’Italia di Vicenza con 
importanti opere del Tiepolo e del Canaletto, e ancora, 
un gioiello assoluto: il Teatro Olimpico, ultima opera del 
Palladio e sede di concerti e rappresentazioni teatra-
li. Vicenza è anche una città di grandissima letteratura, 

che ha visto nascere talenti come quelli di Fogazzaro, 
Piovene, Parise. Fra gli scrittori vicentini contempora-
nei c’è Mariapia Veladiano, autrice che racconta senza 
sconti l’ipocrisia, l’intolleranza, la crudeltà della natura, 
la prevaricazione degli uomini sulle donne, l’incapacità 
di accettare e di accettarsi, la potenza delle passioni. E 
sarà proprio Mariapia Veladiano a fare da guida nella 
prima parte della giornata, per un percorso nella Vicen-
za letteraria, che partendo dal Santuario della Madonna 
di Monte Berico arriverà fino alla Villa Valmarana ai Nani, 
e infine al Quartiere delle Barche, luoghi dove Piovene 
ha ambientato “I Falsi Redentori” e la stessa Veladiano 
“La vita accanto.”

Mariapia Veladiano, laureata in filosofia e teologia. 
Collabora con la Repubblica e con la rivista Il Regno. Il 
suo primo romanzo, La vita accanto (Einaudi Stile Libe-
ro, 2011) ha vinto il Premio Calvino ed è arrivato secon-
do al Premio Strega. Sono seguiti il romanzo Il tempo 
è un dio breve (Einaudi Stile Libero, 2012), il giallo per 
ragazzi Messaggi da lontano (Rizzoli, 2013), Ma come 
tu resisti, vita (Einaudi Stile Libero, 2013), una raccolta 
di riflessioni sui sentimenti e le azioni. Guanda ha pub-
blicato il saggio Parole di scuola e i romanzi Una storia 
quasi perfetta, Lei, e nel 2021 Adesso che sei qui.
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