
https://goo.gl/maps/eCwxCiZsc97yYp2f9

ENTROTERRA VENETO
POSSAGNO - ASOLO - BASSANO DEL GRAPPA - MAROSTICA

dall’agriturismo Villa Panigai a  Marostica 61 Km

POSSAGNO ( 27,7 km da Farra di Soligo)
Città natale dell’artista e sculture Antonio Canova che si trova ai piedi del monte Grappa. Si può visitare il Tempio Neoclassico, 
progettato dal celebre Antonio Canova. La solennità del colonnato dorico e l'eleganza del corpo centrale, ispirato al Pantheon, 
disegnano una struttura dalla bellezza senza tempo. All’interno si trovano alti capolavori canoviani: la Pietà in bronzo, l'Autoritratto 
marmoreo, le Metope in gesso, la grande Pala dell'altare maggiore e la Tomba. Ai piedi del tempio potete visitare la GIPSOTECA 
CANOVA dove si possono ammirare alcune sue opere. ORARI: Lunedi chiuso – Mart – Dom  09:30 – 18
ASOLO  (15 km da Possagno)
Considerato uno tra i più bei borghi d’Italia, una piacevole camminata merita. 
BASSANO DEL GRAPPA (18 Km da Asolo)
L'incantevole posizione geografica circondata da colline e favorita da un clima mite, consente al viaggiatore di immergersi nell'incanto di 
questa cittadina medievale situata in territorio vicentino.
Il contesto architettonico di Bassano del Grappa 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
LOGGIA DEI PODESTÀ sin dal quindicesimo secolo ha svolto importanti funzioni di interesse per i cittadini, da sede della registrazione 
e della conservazione degli atti notarili, all’amministrazione della giustizia e del potere. ORARI: 9:00 – 19 :00 chiuso martedì
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. In una delle sponde del Ponte Vecchio si trova il celebre dove si può assaggiare il distillato tipico la 
GRAPPA NARDINI. Se siete interessati alla storia e produzione della grappa vi consigliamo il MUSEO DELLA GRAPPA POLI che si 
trova vicino al ponte vecchio in pieno centro storico. ORARI:  Aperto tutti i giorni  09:00 – 19:30
MAROSTICA ( 7,5 km da Bassano del Grappa)
È nota in tutto il mondo per la partita a scacchi che si svolge con personaggi viventi nella piazza cittadina, ogni due anni (anni pari) nel 
secondo fine settimana di settembre: è una tradizione avviata nel 1923 . Per questa storica manifestazione  la città viene anche 
soprannominata "la città degli scacchi".
CASTELLO DI MAROSTICA 
Con castello di Marostica si intende l'insieme dei due castelli, il Castello Superiore ed il Castello Inferiore, uniti da una cinta muraria, lunga 
circa 1800 metri. Il castello Inferiore si può visitare l’esterno ed è aperto sempre.


