SECONDA USCITA “AMICI CAMPERISTI CASTELLANI” - VICENZA
DAL 13/05/2022 AL 15/05/2022
EQUIPAGGI PARTECIPANTI 6
Stefania e Marco, Maria Vettorato e Alberto, Maria Parisi e Angelo, Renè e
Susy, Cinzia e Giuseppe, Valter e Valeria
VENERDI’ 13/05/2022
Si pernotta presso il Camping Sport di Vicenza distante circa 7 km dal centro, ma
avendo con noi lo scooter non vi sono problemi di spostamento.
Il campeggio è molto carino, con piazzole completamente nell’erba e molto ampie e
questo ci ha permesso di riunirci durante le cene e i pranzi (costo del campeggio € 25
al giorno).
Tutti gli equipaggi arrivano nella mattinata (tranne Renè che era già arrivato il giorno
precedente) per cui nel pomeriggio si va alla scoperta di Vicenza.
Vicenza si mostra una città elegante, sobria, con palazzi che ricordano lo stile
veneziano e l’impronta del Palladio è presente ovunque. Si assaggia Vicenza,
passeggiando per le sue vie, e concedendoci un buon aperitivo.
La serata finisce in campeggio cenando tutti insieme all’aperto.

SABATO 14/05/2022
Se ieri abbiamo assaggiato Vicenza, oggi invece ce la mangiamo!
Si va a visitare il Teatro Olimpico, frutto del Palladio, dove rimaniamo affascinati
dalla sua bellezza, si continua con la visita al Palazzo Chiericati dove vi è una
pinacoteca con quadri del ‘500 e velocemente si arriva all’ora di pranzo dove ci
fermiamo in un ristorante del centro a degustare i primi piatti della zona...buonissima
la pasta con il sugo d’anatra!!!
Il pomeriggio si continua con la visita alla Chiesa della Santa Corona, dove un
signore ci fa un po' da guida e ci racconta cose interessantissime sulla chiesa.
Annesso alla chiesa c’è anche un magnifico chiostro che sarebbe da restaurare ma già
a vederlo così dà l’idea di quanto sia prezioso.
Non stanchi di queste bellezze, nel pomeriggio continuiamo la visita alle Gallerie
d’Italia presso il Palazzo Leoni Montanari dove all’interno vi è una bellissima
esposizione di icone russe, ceramiche greche e pitture del ‘600.
Tutta questa cultura ci ha messo un certo languorino che solo una fermata al bar ha
potuto acquietare, tra chi ha preso l’aperitivo e chi un buon gelato.
E per finire, siccome il tempo lo permette, abbiamo cenato con una bella grigliata
consumata in campeggio, all’insegna della buona compagnia.

DOMENICA 15/05/2022
Dopo qualche goccia di pioggia la notte, stamattina è una splendida giornata per cui
si prende la moto e si va al Santuario di Monte Berico, poco distante.
Arrivati in cima vi era un raduno di Harley Davidson, almeno una settantina di moto,
tutte radunate al centro davanti al Santuario. Siccome ci sentivamo un po' fuori luogo
con i nostri scooteroni e soprattutto anche perché il Santuario non si poteva visitare
per la Messa in corso, qualche foto di rito sul bel panorama che si gode da lassù e poi
si ridiscende per visitare la Villa Valmarana ai Nani, famosa per i dipinti del Tiepolo
al proprio interno. Molto curato anche il suo giardino e sapientemente arredata al suo
interno.
Si ritorna in campeggio per il pranzo, dove si gustano i cappelletti di Stefania e le
foglie di ulivo di Valter e Valeria (della serie che non ci facciamo mancare niente) e
poi con calma si comincia a rimettere a posto tutto per tornare a casa.
Considerazioni finali:
Vicenza è una città da scoprire, ha molti tesori che non ci si aspetta di vedere e non
bastano 2 giorni appena per visitarla...inoltre i dintorni di Vicenza sono altrettanto
allettanti per cui varrebbe la pena dedicargli qualche giorno in più per una scoperta
più approfondita del territorio.
La compagnia come sempre è ottima ed essendo un numero di equipaggi non troppo
numeroso ci si è amalgamati per bene nel vedere le cose che interessavano e
condividere i momenti della giornata in maniera molto coinvolgente per tutti.

