
VISITE GUIDATE
L’ARTE ORAFA DI VICENZA RILUCE 
NELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

SABATO 21 GENNAIO
A cura di Confartigianato e Viart.it

Per conoscere da vicino le autentiche botteghe 
orafe vicentine. I visitatori potranno scegliere 
alcuni speciali itinerari dedicati allʼesplorazione 
dei laboratori cittadini allʼascolto delle 
affascinanti tradizioni raccontate dagli stessi 
artigiani orafi e alla degustazione di alcune 
specialità vicentine. Info tour, prenotazione e acquisto 
biglietti su viart.it.

MOSTRA
“I CREATORI DELL’EGITTO 

ETERNO. SCRIBI, ARTIGIANI 
E OPERAI AL SERVIZIO 

DEL FARAONE” 

APERTURA SERALE SABATO 21 GENNAIO 
FINO ALLE ORE 22:00
Basilica Palladiana,

Piazza dei Signori

Statue colossali, tombe e sarcofagi decorati, 
bassorilievi e stele dipinti, rotoli di papiro e 

reperti millenari: sono gli ingredienti della mostra 
che, attraverso circa 200 reperti provenienti dal 

Museo Egizio, racconta la comunità di Deir 
el-Medina, lʼantico villaggio che ospitava gli 

artefici delle monumentali tombe dei faraoni nella 
Valle dei Re e delle Regine. Ingresso con il 
biglietto del museo. Info su mostreinbasilica.it 

FOOD 
OLIO CARLI: ALLA SCOPERTA 
DELL’ORO COLATO 
SABATO 21 E DOMENICA 22 GENNAIO
Emporio Fratelli Carli
Contrà Cavour, 12

Cura, passione e tradizione, sono da sempre gli 
elementi che contraddistinguono i prodotti di 
Emporio Fratelli Carli. Immancabili momenti di 
convivialità, gentilezza e degustazione.

sabato 21 gennaio – pomeriggio. 
Aperitivo free

domenica 22 gennaio – mattina. 
Colazione  free per grandi e piccini
domenica 22 gennaio – pomeriggio. 
Degustazione free di prodotti

A tutti i partecipanti uno sconto del 10% sugli 
acquisti durante il weekend, un campioncino di 
olio in omaggio e un buono sconto da utilizzare 
su tutti i canali, store, web, retail.

INTRATTENIMENTO 
GOLDEN HAPPY HOUR 

& GOLDEN DINNER

GIOVEDI 19, VENERDI 20 
E SABATO 21 GENNAIO

Hotel De La Ville
Viale Verona, 12

 
Aperitivo con buffet e Dj Set dalle 19:00 alle 

23:00. Al Ristorante Osteria Palladio ottimi piatti 
della cucina locale.

 
SABATO 21 GENNAIO

Cena cantata
Al ristorante Osteria Palladio si terrà la cena 

cantata. Musica dal vivo con le migliori canzoni 
della musica italiana e internazionale.

info prezzi e prenotazioni
info@hoteldelavillevicenza.com - 0444.549001

KIDS
CACCIA AL TESORO

DOMENICA 22 GENNAIO - ORE 10:30
Consorzio Turistico Vicenzaè - IAT
Piazza Matteotti, 12

Caccia al tesoro per bambini nei musei del 
circuito cittadino alla scoperta dei tesori culturali 
della città. Partenza dal Consorzio Turistico 
Vicenzaè. 
Il tour si concluderà intorno alle 12.00 al Museo 
del Gioiello, che si visiterà anche internamente 
sia nell' esposizione permanente che nella mostra 
temporanea dedicata ai gioielli dell'Antico Egitto.

Fino ad esaurimento scorte ai bambini partecipanti 
verrà regalato il “kit dell’esploratore”.

FOOD
APERITIVO D’ORO

SABATO 21 E DOMENICA 22 GENNAIO 
ORE 10:30
Campagna Amica
Corso Fogazzaro n.137

Grazie alla preziosa collaborazione di Coldiretti 
si terrà lʼaperitivo “Oro della nostra terra” a cura 
dei cuochi contadini che porteranno in tavola 
i protagonisti che valorizzano e rendono unico 
il nostro territorio: i Sigilli Campagna Amica.

SPORT
GOLDEN RIDE

SABATO 21 GENNAIO - ORE 10:30
Basilica Palladiana

Piazza dei Signori
 

Una social ride della lunghezza di circa quaranta 
chilometri con partenza da Piazza dei Signori che 
attraversa la pianura vicentina allʼombra dei Colli 
Berici, terminando con un brunch in una location 

dʼeccezione. Unʼiniziativa che promuove la 
conoscenza dei percorsi ciclabili e lʼutilizzo della 

bicicletta come mezzo sostenibile e fonte di 
benessere fisico.

LIVE PERFORMANCE - LUCA FONT 
 “LA CULTURA È ORO”

SABATO 21 GENNAIO
DALLE 10:00 ALLE 16:00

   Palazzo San Giacomo
    Stradella San Giacomo

Un progetto site specific. Lʼartista sarà impegnato 
in un live painting in Stradella San Giacomo per 

dare vita a unʼopera dʼarte urbana dedicata a 
VIOFF. Unʼoccasione unica per poter vedere 

lavorare dal vivo uno dei più conosciuti street artist 
italiani. Evento annullato in caso di pioggia. 

MOSTRA PERSONALE 
BOLD PLACES - LUCA FONT

DA SABATO 21 A MARTEDI 31 GENNAIO
Contrà del Monte

Unʼinstallazione immersiva en plein air.
Bold Places raccoglie alcuni dei più significativi e 

visionari lavori di Luca Font, illustratore, tatuatore 
e street artist fra i più conosciuti in Italia. 

Le opere, esposte come grandi totem all'aperto, 
richiamano la dimensione murale, portando così 

artwork pensati per la stampa tradizionale, ad 
avere un aspetto e un impatto tipici del muralismo, 

forma dʼarte dalla quale proviene lʼartista. 
Unʼesposizione a cielo aperto, in uno dei luoghi 

simbolici della città: lʼarte esce dai luoghi consueti 
e scende in strada, invadendo il cuore di Vicenza.

KIDS
GIOCOLERIA PER BAMBINI 
SABATO 21  GENNAIO - DALLE ORE 17:30 
Corso Palladio

Magici momenti di incanto e intrattenimento 
per chi sa lasciarsi stupire.

17.30 - spettacolo di fuoco
18.20 - animazione con trampoli e giocoleria 
19.30 - spettacolo di fuoco

MUSICA
BASIN STREET BAND 

SABATO 21 GENNAIO - DALLE ORE 20:00
Loggia del Capitaniato

Piazza dei Signori
 

In occasione dellʼapertura serale della mostra in 
Basilica Palladiana, sotto la Loggia del Capitaniato, il 

gruppo, composto da  fiati,  trombe, tromboni e 
dalla sezione ritmica con piano, batteria, basso, 

chitarra accompagnato da due splendide voci una 
maschile e una femminile, sì esibirà in un cocerto 

imperdibile di musica jazz e swing. 

INTRATTENIMENTO
“DE ANIMA MOVEMENT” 

SABATO 21 GENNAIO DALLE - ORE 15:00
Piazza dei Signori, Corso Palladio, 

Piazza San Lorenzo
 

Uno spettacolo di danza moderna itinerante. 
I ballerini, recentemente protagonisti al programma 

TV “Tu si que vales!” sapranno incantare grandi e 
piccini grazie alla direzione artistica di Samuele 

Barbetta, finalista di Amici 2020.

Ore 15.00 Piazza dei Signori
Ore 16.00 Corso Palladio

Ore 17.00 Piazza San Lorenzo

MOSTRA
GIOIELLI E AMULETI.

LA BELLEZZA NELL’ANTICO EGITTO
MOSTRA TEMPORANEA

23 DICEMBRE 2022 – 7 MAGGIO 2023
Museo del Gioiello

Basilica Palladiana, Piazza dei Signori

La mostra offre lo spunto per approfondire il 
rapporto tra la bellezza e la moda attraverso i 

preziosi reperti in parte provenienti da Deir 
el-Medina, il villaggio in cui vissero gli artigiani 
che lavorarono nelle tombe reali della Valle dei 

Re e delle Regine.

DA NON PERDERE:

PALLADIO MUSEUM
“ACQUA, TERRA, FUOCO. ARCHITETTURA 

INDUSTRIALE NEL VENETO DEL 
RINASCIMENTO” 

www.palladiomuseum.org 

 
BASILICA PALLADIANA 

“I CREATORI DELLʼEGITTO ETERNO. SCRIBI, 
ARTIGIANI E OPERAI AL SERVIZIO DEL 

FARAONE” 
www.mostreinbasilica.it

 
MUSEO NATURALISTICO 

ARCHEOLOGICO "
“PALAFITTE E PIROGHE DEL LAGO DI FIMON"

www.museicivicivicenza.it

 
PALAZZO CHIERICATI 

“GLI AMICI DELLA GAIA GIOVENTÙ. ARTE E 
POESIA A VICENZA DAL 1930 AL 1950”       

www.comune.vicenza.it

PROMOTORI IN COLLABORAZIONE CON È UN PROGETTO DISEGUICI 
SUI SOCIAL

PROGRAMMA EVENTI


