
IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

ALLA SCOPERTA DI VILLA BARBARIGO (Noventa Vicentina) 

E DI LONIGO e le sue attrazioni 

09/04/2022 
 

ore 08:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin) 

ore 08:05 – partenza in pullman g.t. per Noventa Vicentina 

ore 09:30 – incontro con la guida e visita guidata di Villa Barbarigo, villa patrizia del tardo 

XVI secolo oggi sede municipale. E’ conosciuta anche come "villa dei Dogi", per gli 

affreschi realizzati da artisti come Antonio Foler, Antonio Vassillacchi detto 

l'Aliense e Luca Ferrari da Reggio che ritraggono i dogi Marco e Agostino Barbarigo.  Il 

vastissimo ciclo di affreschi della Villa è riconducibile ad uno scopo ben preciso: celebrare 

e glorificare la grande famiglia dei Barbarigo, in particolare nel piano nobile; ripropone, 

inoltre, in quello superiore, alcuni tra i più celebri miti greci. 

ore 12:30 - pranzo in ristorante 

ore 14:00 - visita della Chiesa di San Daniele di Lonigo, considerata una piccola perla, accompagnati da un frate preparato. 

ore 14:30 - visita guidata della cittadina di Lonigo vivace centro agricolo, commerciale e 

industriale le cui origini risalgono all’epoca romana. In epoca medioevale, il borgo venne 

conteso tra gli Ezzelini, gli Scaligeri e i Visconti , fino al 1404, quando venne assoggettato a 

Venezia. Nel XVI° secolo con la famiglia Pisani ci fu il massimo periodo di prosperità e proprio 

su piazza Garibaldi si affaccia il Palazzo Comunale che ne è stato la residenza. A breve 

distanza si trova il Duomo costruito in stile neoromanico alla fine dell’ottocento. Al termine, 

visita guidata del Santuario della Madonna dei Miracoli di Lonigo vero e proprio gioiello 

architettonico del Rinascimento vicentino. Il Santuario eretto tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, per devozione a 

un’immagine della Vergine, che alla fine del Quattrocento fu al centro di un evento miracoloso: il dipinto della Vergine, dopo 

essere stato sfregiato e oltraggiato, si mosse, dal petto sgorgarono gocce di sangue. La chiesetta 

divenne in breve meta di devozione e di pellegrinaggio. A testimonianza della devozione 

sviluppatasi nei confronti della Madonna dei Miracoli di Lonigo rimangono oggi un migliaio di 

offerte votive donate in cinque secoli e provenienti da tutta Italia. Da vedere in particolare nel 

museo degli ex voto la raccolta di 360 dipinti votivi. Per la maggior parte sono tavolette dipinte 

che narrano i miracoli e le grazie concesse dalla Vergine di Lonigo.  

ore 17:00 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre. 
 

Quota individuale di partecipazione € 78,00 
(valida per gruppo minimo 27 pax) 

 

Super Green Pass obbligatorio per l'esecuzione del programma come da normativa vigente, eventuali 
modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. 

• pranzo in ristorante (bevande incluse) 

• biglietto di ingresso con visita guidata di Villa Barbarigo di Noventa Vicentina 

• visita accompagnata da un frate preparato della Chiesa di San Daniele di Lonigo  

• visita guidata mezza giornata di Lonigo e del Santuario della Madonna dei Miracoli di Lonigo 

• auricolari 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio 
 

La quota non comprende: 

• ulteriori ingressi, mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ENTRO IL 01/04/2022 
per ulteriori informazioni referente Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 

 


