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Marostica, la Partita degli Scacchi Viventi 

Bassano del Grappa e Cittadella 
Sabato - Domenica 10-11 Settembre 2022 

 

 

 
                        

Sabato 10 settembre 2022:      Varese – Oasi Parco Rossi - Marostica 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6 da Varese, alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Santorso (VI). Qui 
visiteremo il Parco di Villa Rossi è di proprietà del Comune di Santorso e del Comune di Schio. Vanta 
un notevole pregio naturalistico e di “architettura verde” tra le più belle d’Italia. Splendido giardino 
romantico. Poi ci sposteremo all’Oasi Rossi dove pranzeremo e 
subito dopo visiteremo con la guida il giardino tropicale delle 
farfalle Verso le h.15.30 ci avvieremo a fare check in al nostro 
albergo e poi alle h.17.15 ci sposteremo a Marostica. 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) 
:è una tradizione avviata nel 1923 e che si vuole ispirata ad un 

evento del 1454. 
Per questa storica 
manifestazione la 
cittadina vicentina viene anche soprannominata "la città 
degli scacchi” Visiteremo liberamente la cittadina e 
faremo cena libera. Poi verso le h.20.30 ci troveremo 
all’ingresso della piazza ed insieme andremo ad occupare 
i nostri posti sulle tribune per poter assistere alla partita 
di scacchi Vivente che inizierà alle h.21. Al termine il 
nostro pullman ci riporterà all’hotel. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scacchi
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
https://it.wikipedia.org/wiki/1454
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Domenica 11 Settembre 2022:     Bassano del Grappa -Cittadella - Varese 

Dopo la nostra colazione verso le h.9 ci avvieremo a Bassano del Grappa, riconosciuta a livello 
internazionale per essere 
la capitale mondiale degli Alpini, con il 
suo monumento più noto, il Ponte 
Vecchio detto anche "degli Alpini".  
Visiteremo la città con la nostra guida 
fino a raggiungere il Museo della Grappa 
Poli  dove lo visiteremo e faremo una 
degustazione.  

Subito dopo ci trasferiremo a Cittadella, 
Pranzo libero e visita con l’ 
accompagnatore della splendida  città murata di medievale dove potremo camminare sulle sue 
splendide e possenti mura: uno straordinario cammino, una passeggiata panoramica a 15 metri 
d’altezza, un’esperienza unica in Europa:  “Camminare nella Storia”, da qui si gode  anche un panorama 
privilegiato sulla città ed il territorio circostante.  

Verso h.17 partiremo con nostro pullman verso i luoghi di Origine dove l’ arrivo è previsto in serata. 

 
Quota individuale di partecipazione: Minimo 18 partecipanti: Euro 280.00  
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €10 a persona) 
Supplemento camera singola: 30.00 
Quota di iscrizione che comprende assicurazione medico-annullamento Covid-19: 20.00 
Supplemento biglietto per la partita degli Scacchi Viventi in tribuna Gold:  euro 80.00  
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
-- Visita guidata di Villa Rossi ed Oasi Rossi con ingresso al giardino Tropicale , 
 - Pranzo presso ristorante Oasi rossi;  
- Visita e degustazione Museo Grappa Poli; 
- Visita guidata di Bassano del Grappa; 
- Sistemazione in tipico hotel 3-4 stelle  della zona delle ville Venete in camere doppie con servizi privati;  
-Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
Iscrizioni: all’ atto dell’ iscrizione verrà chiesto un acconto di euro 100: saldo 20 giorni  prima della i della partenza. 

 
Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 

Durante  il viaggio sul bus obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 
 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 10 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra 

indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 4 giorni prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 

organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: € 13,00 a persona, in terza fila: € 12,00 a persona. Penalità in caso di 

annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della 

partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  

 
Varese 14 Luglio 2022 

https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpini
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vecchio_(Bassano_del_Grappa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vecchio_(Bassano_del_Grappa)

