Guida turistica Vicenza e Ville Venete
Guida turistica Vicenza, Bassano, provincia e Ville Venete – INGLESE e FRANCESE

www.giravicenza.it

Sono nata e vivo tuttora a Vicenza, circondata fin da subito dalla bellezza e dall'armonia delle sue
proporzioni. Ho studiato Lingue e Letterature Straniere ad indirizzo storico artistico, e sono una guida
turistica a Vicenza dal 2008, autorizzata per la città, la provincia e per le Ville
Venete, per la lingua Italiana, Inglese e Francese.
Nel 2013 ho ampliato le mie competenze e ho acquisito l’abilitazione
di Accompagnatrice Turistica.
Collaboro con associazioni, enti pubblici e privati, agenzie e tour operator per
organizzare e gestire visite guidate, gite scolastiche, gite a tema per associazioni o
gruppi. Conosco molto bene il territorio dove vivo e lavoro, e amo essere aggiornata
sugli avvenimenti e le curiosità che lo caratterizzano. Sono particolarmente appassionata di cicloturismo e
di trekking, e cerco un modo originale e a basso impatto ambientale di visitare le città, unendo agli aspetti
culturali anche la conoscenza degli ambienti naturali che la circondano.
Nella mia attività di guida turistica a Vicenza accompagno i viaggiatori che vogliono visitare la città di
Palladio, pianificando insieme a loro gli itinerari più adatti alle esigenze di ciascuno, studiando percorsi
interessanti e collaborando per organizzare il soggiorno in città o nei dintorni.
Nel tempo libero mi dedico alle camminate, alle escursioni in bicicletta, e a partecipare a conferenze ed
incontri di aggiornamento sugli eventi di Vicenza e dei suoi magnifici dintorni. Attraverso il mio lavoro
desidero trasmettere ai visitatori il piacere di conoscere e vivere appieno l’atmosfera della mia città.
I corsi di specializzazione che ho frequentato:


Corso di specializzazione sui Luoghi della Grande Guerra (73 ore) – organizzato dal Centro
Produttività Veneto (VI)



Corso di Promotore territoriale – Sinergie tra cultura, industria e turismo (28 ore) , realizzato
nell’ambito del progetto europeo CMC – Clusters meet culture – Regione Veneto



Architettura del Rinascimento nel Veneto (8 ore) – Amici dei Musei di Vicenza



Icona luce del divino (8 ore) – Corso di formazione per la lettura delle icone russe – Italia Nostra

 Corso di Alta Formazione “Munus docendi. Beni culturali ecclesiastici del Veneto tra comprensione
e promozione” (200 ore), organizzata dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Santa Maria di
Monte Berico” di Vicenza

Daniela Zarpellon

Guida turistica autorizzata per Vicenza, la provincia e le ville Venete
Telefono: +39 338 4103735

Le mie proposte:
· Itinerari STORICO ARTISTICI nella città di Vicenza e nel territorio: Bassano, Marostica,
Altopiano di Asiago, Thiene
· PERCORSI A TEMA per scuole, gruppi di studiosi, associazioni culturali, gruppi in
pellegrinaggio e associazioni di anziani o di portatori di handicap
· Visite leisure nel territorio per CLIENTI E OSPITI DI AZIENDE o di società
· Itinerari RELIGIOSI nei principali santuari, chiese e luoghi di devozione
· visite guidate a palazzi, musei, mostre, COLLEZIONI ED ESPOSIZIONI D'ARTE
· Itinerari ad hoc per DISABILI
· Itinerari alla scoperta delle VILLE PALLADIANE e delle VILLE VENETE
· Itinerari STORICO NATURALISTICI sui Colli Berici, in giardini, parchi cittadini, parchi delle
ville, ambienti naturali ecc.
· Itinerari ENO GASTRONOMICI per gustare le specialità della cucina veneta
· Itinerari in BICICLETTA
· Percorsi di TREKKING URBANO
ALCUNI DEI MIEI ITINERARI A TEMA:


Vicenza, i suoi palazzi, le sue ville e i capolavori di Palladio
Teatro Olimpico, Chiesa di Santa Corona, vie principali e Palazzi Palladiani, Piazza dei Signori con
Basilica Palladiana e Loggia del Capitanio.
Il gotico in città: Contrà Porti e i suoi palazzi in stile gotico fiorito veneziano; il palazzo della
Ragione; Casa Pigafetta
Villa Capra detta "La Rotonda" e Villa Valmarana ai Nani



La civiltà del Rinascimento: dame e cortigiani
I dipinti di Villa Caldogno e la cittadella di Marostica: leggende e tradizioni



I grandi pittori veneti a Vicenza
Villa Cordellina, Villa Valmarana “ai Nani” e Villa Loschi Zileri: l’eredità dei Tiepolo nelle ville
vicentine
Il refettorio del Santuario di Monte Berico: Paolo Veronese
Bellini “Il Battesimo di Cristo” a Santa Corona
La ricca pinacoteca di Palazzo Chiericati



Le Ville venete
Villa Emo, la Malcontenta e villa Barbaro: i fasti dei nobili veneziani nella campagna Veneta
Villa Pisani e le ville della Riviera del Brenta



I sapori del Veneto
Marostica e Bassano del Grappa, con assaggio della celebre Grappa sul Ponte Vecchio.
Le cantine e distillerie della zona: Nardini e Poli
Visita alle Villa Godi Malinverni a Lugo e Villa Da Porto Colleoni a Thiene.



La Vicenza religiosa
Santuario della Madonna di Monte Berico, con la grande tela di Veronese Il Convito di Gregorio
Magno.
Santa Corona e San Lorenzo, e i loro tesori da scoprire
Le piccole chiese medievali: San Giorgio e Sant’Agostino



I luoghi della Grande Guerra
Monte Grappa e Altopiano di Asiago, i Monumenti Ossari.
L’ecomuseo della Grande Guerra: le testimonianze belliche sull’Altopiano, il Pasubio e le Prealpi
vicentine



I colli Berici

Le rocche medievali: Montecchio, Lonigo e Brendola
Sulle tracce degli eremiti e dei Templari: il lago di Fimon, le grotte di San Bernardino e l’eremo di San
Cassiano
Le ville: villa Cordellina Lombardi, la rocca Pisana, villa Fracanzan ad Orgiano, villa Pojana
Tutti i programmi sono adatti per turisti di lingua italiana, inglese e francese.
Le visite possono avere la durata di mezza giornata oppure di una giornata intera, a seconda del
programma.
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