
 

 
 

Regione Veneto 
Provincia: Vicenza 
Ambiente: Pianura 

  
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

VVIICCEENNZZAA  
realizzato grazie all’interesse del Camping Club A. Palladio di Vicenza  

 

 
LINK UTILI 

 
 

 
EVENTI 

 
 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Basilica Palladiana 
Teatro Olimpico 
Palazzo Chiericati 
Palazzo Valmarana 
Loggia del Capitanio 
Casa Pigafetta 
Villa Almerico Capra detta la 
Rotonda 
  
e tanto altro ancora ... 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

via Bassano 14 
 

 
GPS 

 
N 45°32'35,09"  E11°33'32,25" 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 

 

 

 
Vicenza è conosciuta come la città del Palladio - che vi realizzò numerose architetture nel 
tardo rinascimento - ed è un luogo d'arte tra i più importanti non soltanto del Veneto. È 
infatti meta di turismo culturale con flussi da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero. 
Costituendo una realizzazione artistica eccezionale per i numerosi contributi architettonici 
di Andrea Palladio, la città è stata inserita, nel 1994, tra i Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO, di cui sono parte anche le ville palladiane del Veneto (dal 1996). 
La città è anche un importante centro industriale ed economico italiano, cuore di una 
provincia costellata di piccole e medie imprese il cui tessuto produttivo registra da anni il 
terzo posto in Italia per fatturato nelle esportazioni, trainate soprattutto dal settore 
metalmeccanico, tessile e orafo: quest'ultimo raggiunge nel capoluogo berico oltre un 
terzo del totale delle esportazioni di oreficeria facendo di Vicenza la capitale italiana della 
lavorazione dell'oro. 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

In data 7-9-2004 la Giunta Comunale di Vicenza presieduta dal Sindaco Enrico Hullweck, 
su proposta dell'Assessore alla Mobilità Claudio Cicero, ha deciso di adottare l'iniziativa 
"Comune Amico del Turismo itinerante", secondo le note condizioni. Tra venti giorni 
l'esecutività della Decisione di Giunta e speriamo di vedere gli appositi cartelli segnaletici 
alle porte della città nel periodo della fiera di Vicenza "Tempolibero".  
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Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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