
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partita a scacchi a personaggi viventi a 

Marostica 
Bassano del grappa, 

cittadella e la 

vicenza Palladiana 

 

2 giorni - 1 notte    Dal 10 all’11 settembre 2016 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marostica e  bassano 

centri d’arte e di storia 

Due giorni all’insegna della rievocazione medioevale, tra mura e castelli, e della 
cultura architettonica palladiana, dalle ville vicentine al Ponte degli Alpini di 
Bassano, per un’esperienza che trascende realtà storica e finzione moderna. 

Un week-end galvanizzante che vi lascerà con il fiato sospeso. 
 
Marostica, dove la magnifica Piazza degli Scacchi ospita e fa rivivere, nel secondo 
week-end di settembre degli anni pari, la vicenda del Castellano di Marostica.  
La leggenda della Partita a Scacchi risale al lontano 1454, quando Marostica era 
una delle fedelissime della Repubblica di Venezia ed il suo governo era retto da 
un podestà nominato direttamente dalla città di S. Marco.  
Si narra che proprio in quell’anno due valorosi guerrieri, Rinaldo D’Angarano e 
Vieri da Vallonara, si innamorarono perdutamente della bella Lionora, figlia del 
Castellano Taddeo Parisio, e per la sua mano si sfidarono a duello, come era di 
costume di quei tempi. Taddeo Parisio, che non voleva perdere nessuno dei due 
valenti giovani, impedì il cruento scontro, e decise che Lionora sarebbe perciò 
andata in sposa a quello tra i due rivali che avesse vinto la partita al nobile gioco 
degli scacchi; lo sconfitto sarebbe divenuto ugualmente suo parente, sposando 
Oldrada, sua sorella minore. 
 
Bassano del Grappa, il cui contesto architettonico  è un tuffo nell'arte: le vie del 
centro sono adornate dalle opere di autori come Palladio, Canova, Jacopo Da 
Ponte, Marinali e Dall'Acqua. A Bassano si trova il Museo Civico più antico nel 
Veneto che merita una visita assieme alla suggestiva Loggia dei Potestà. 
Ma il monumento simbolo della città è il Ponte Vecchio, costruito sul progetto del 
Palladio che lega la sua immagine all'epopea degli alpini della Grande Guerra. Nei 
secoli, a causa di improvvise piene, è stato ripetutamente ricostruito rispettando 
ogni volta l'originario disegno palladiano. Ad un imbocco del ponte si trova il 
piccolo ma affascinante Museo degli Alpini che conserva al suo interno 
documenti storici e cimeli d'epoca. Esempi architettonici dell'epoca medievale 
sono anche la Fortezza, eretta a difesa della città e della quale rimangono le torri 
e la cinta murarie; la Torre Civica, che permette di godere dall'alto di un 
panorama esclusivo sulle vicine montagne, e il Duomo. 
 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno:  

sabato 10 settembre 2016 

Valdarno - FIRENZE - Vicenza - 

bassano -  marostica - 

bassano 

Di prima mattina, ritrovo dei 
partecipanti con l’accompagnatore 
Reporter Live alle fermate in 
Valdarno e a Firenze, e partenza con 
bus privato per Vicenza, con sosta on 
the road.  
Arrivo a Vicenza e visita guidata del 
centro storico e alcuni esterni delle 
Ville Palladiane. 
 

 
 
 
LE VILLE DEL PALLADIO –  Vicenza, 
uno dei luoghi più belli del Veneto e 
dell'Italia, dove l’architettura si sposa 
perfettamente con la struttura 
urbanistica (palazzi, ville, monumenti e 
chiese), ospita le ville del Palladio. 
La storia artistica di Vicenza è 
strettamente legata al genio creativo 
di Andrea di Pietro della Gondola, 
detto il Palladio,  architetto ammirato 
in tutto il mondo.  

Vicenza è entrata addirittura nella 
world heritage list dall’UNESCO nel 
1994, grazie ai contributi alla storia 
dell’arte dati dal Palladio e la perfetta 
integrazione tra architettura e 
urbanistica, un modello di riferimento 
per tutta l’Europa moderna e 
contemporanea. Questo 
riconoscimento dell’UNESCO, è stato 
poi esteso nel 1996 anche a 24 ville 
palladiane. Ville straordinarie 
realizzate per nobili famiglie (Barbato, 
Corner, Emo, Grimani e Foscari) e 
presto divenute un modello 
architettonico di riferimento anche al 
di fuori dell'Italia.  
Sono tutti edifici in cui l'eleganza si 
coniuga alla funzionalità: si tratta 
infatti di magnifici palazzi signorili 
costruiti come residenze per i 
committenti con, adiacenti, dei veri e 
propri ambienti di lavoro, circondati 
da campi coltivati e vigneti, con 
magazzini, stalle, depositi ed aree 
dedicate ai contadini come le 
barchesse. 
 

 
 
 



 

 

Pranzo in ristorante. 
Successivamente trasferimento a 
Bassano del Grappa e sistemazione in 
hotel.  A seguire partenza per 
Marostica e visita guidata del centro 
storico di Marostica. Cena libera tra 
le bancarelle che riempiono il centro 
cittadino. Ritrovo dopo cena per 
andare ad assistere allo spettacolo 
della partita di scacchi. (posti 
prenotati in tribuna silver) 
A fine serata rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

 

 

 

2° Giorno:  

domenica 11 settembre 2016 

Bassano - cittadella - FIRENZE 

- Valdarno  

Prima colazione in hotel. 
Ritrovo con la guida e visita guidata 
del centro storico di Bassano del 
grappa. 

Degustazione di grappa DOC sul 
Ponte Vecchio. 
Partenza per Cittadella e visita 
guidata della città e ingresso al 
camminamento di ronda. 
 
CITTADELLA - una splendida città 
murata di origine medioevale che si 
trova a pochi chilometri da importanti 
centri artistici quali Padova e  Vicenza. 
Una tra le cose principali da visitare in  
città è il Camminamento di ronda. 
La ancora intatta cortina muraria 
misura 1461 m. di perimetro e ha un 
diametro di circa 450 m. Di forma quasi 
circolare, alta dai 12 ai 14 m. e spessa 
2,10 m., è interamente circondata da 
un fossato che, in passato, costituiva 
uno degli elementi primari di difesa.  
 
 

 
 
Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio partenza e 
rientro a Firenze e  in Valdarno. 
 
Fine dei nostri servizi. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il vostro hotel a Bassano  

Hotel Belvedere 4* o similare 
                   

Situato nel centro di Bassano del Grappa, il 
Bonotto Hotel Belvedere offre un 
ristorante gastronomico, un parcheggio 
gratuito, la connessione Wi-Fi inclusa nella 
tariffa e camere climatizzate con TV 
satellitare e minibar. 

L'hotel propone eleganti sistemazioni 
dotate di arredi in stile classico, pavimenti 
in moquette e bagno privato con 
asciugacapelli e set di cortesia. Alcune 
vantano anche una vasca idromassaggio e 
mobili in stile veneziano. 

Il Ristorante Belvedere è rinomato per i 
dolci e la pasta fatta in casa. Ogni mattina 
potrete inoltre gustare una colazione con 
prodotti dolci e salati. 

SERVIZI INCLUSI IN HOTEL: 
Pernottamento in camere “silver” 
standard 
Prima colazione a buffet dolce e salato Full 
American 
Free Wi Fi 
Acqua minerale nel frigobar 

 

 

 

    

Web link al sito ufficiale dell’hotel: 

http://www.bonotto.it/hotel-belvedere 

 

http://www.hotelleonessa.com/it
http://www.bonotto.it/hotel-belvedere


 

 

La sfida 

“Il guanto è lanciato. I pezzi vivi sono pronti sulla Scacchiera di pietra.  
Con le sue “soavi e bele man”, Lionora presenta ai rivali la scelta del 
colore.  Un sordo rimbombo e viene trainato sulla lizza il carro dell’ariete. I 
contendenti si affrontano fieramente. Gli Araldi guadagnano il podio, 
pronti alle mosse dei giocatori. Arriva la scacchiera per mano del 
comandante. Parisio sollecita i due avversari: “Zughè prudenti e arditi con 
saldo cuor et intrepida fè. Missieri a Vù. Senteve e scomiziè.” Vieri e 
Rinaldo siedono al tavolo della sfida. Corre l’ora decima del 12 settembre 
dell’Anno di Grazia 1454 e ha inizio la più bella competizione del mondo.” 

Il re decise quindi, che l’incontro si sarebbe svolto in un 
giorno di festa nella piazza del Castello da basso, con 
pezzi grandi e vivi, armati e segnati delle insegne di 
bianco e di nero, secondo le antichissime regole 
imposte dalla nobile arte, alla presenza del Castellano, 
della sua affascinante figlia, dei Signori di Angarano e 
di Vallonara, dei nobili delle città vicino e di tutto il 
popolo. Decise anche che la sfida sarebbe stata 
onorata da una mostra in campo di uomini d’arte, fanti 

e cavalieri, fuochi e luminarie, ballerine, suoni e danze. E così avvenne. Sfilarono arcieri e 
alabardieri, fanti schiavoni e cavalieri, il Castellano e la sua corte con Lionora e Oldarda, la 
fedele nutrice, dame, gentiluomini, l’araldo, il comandante degli armati, falconieri, paggi e 
damigelle, vessilliferi, musici e borghigiani, e poi ancora i meravigliosi pezzi bianche e neri con 
re e regine, torri e cavalieri, alfieri e pedoni. Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara ordinarono 
le mosse ed al termine della disfida un tripudio di fuochi, luci e grida festose salutarono il 
vincitore. Lionora, trepidante perché segretamente innamorata di uno dei due, aveva ,con 
discrezione, fatto sapere al contado che il Castello 
da basso sarebbe stato illuminato di candida luce 
qualora la vittoria fosse stata conquistata dal 
cavaliere che faceva battere il suo cuore, affinché 
tutti potessero partecipare alla sua gioia. 

Oggi come allora l’emozione si rinnova, in 
una fastosa cornice di costumi preziosi e di 
gonfaloni, affascinanti dame ed intrepidi 
cavalieri, scherzosi zanni, giocolieri e 
sputafuoco, rinnovando negli animi il 
sapore antico di una appassionante storia 
d’amore.



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
 

Min. 25 pax 

In camera doppia € 295  
 Supplemento singola € 25 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Pullman dal Valdarno e da Firenze, a 
disposizione per tutto il viaggio 

 1 notte in Hotel 4 stelle come da prospetto o 
similare, con colazione buffet 

 Pranzo in ristorante sabato 10 settembre 

 Visita guidata di Vicenza (2h)  

 Visita guidata di Marostica (2h)  

 Visita guidata di Bassano del Grappa (2h)  

 Degustazione grappa sul ponte vecchio a 
Bassano 

 Visita guidata di Cittadella (2h)  

 Ingresso Castello Inferiore a Marostica 

 Ingressi al Camminamento di Ronda, al 
Palazzo Pretorio e alla Sagrestia di Cittadella 

 Assicurazione sanitaria (massimale spese 
mediche € 5.000) 

 Tassa di soggiorno  

 Accompagnatore Reporter Live 

 Cena del sabato e pranzo di 
domenica 

 Bevande 

 Extra in genere 

 Mance  

 Assicurazione facoltativa 
annullamento pari al 5% del viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 

 
www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

