
 
 
 

Itinerari tematici alla scoperta di tesori nell’Alto Vicentino  
(visite di mezza o giornata intera) 

 
 

Area Schio e dintorni 
 
Proposta 1 - “dalla fabbrica alla città della lana” - percorso halfday 
Programma: itinerario alla scoperta delle tappe più significative del piano industriale, urbanistico e 
sociale realizzato da Alessandro Rossi, vero ideologo dell’industrializzazione italiana.   
Passeggiata nel centro storico per visitare i luoghi più significativi del patrimonio di archeologia 
industriale: Piazza Alessandro Rossi, la statua del tessitore modello, l'opificio di Giovanni Battista 
Conte (ora trasformato in centro espositivo), la “roggia maestra”, il lanificio Francesco Rossi e 
l'adiacente "Fabbrica Alta", l'asilo d'infanzia, il nuovo quartiere operaio con il villino di Giovanni 
Rossi e il vicino Teatro civico. 
 
Caratteristiche: 
Interesse prevalente: storico-artistico-sociale 
Tipo di itinerario: brevi spostamenti a piedi 
Durata: halfday (2 ore e mezza ca.) 
Note: itinerario per tutti (bambini e adulti) 

 

Proposta 1bis - “dalla fabbrica alla città della lana” - percorso fullday 
Programma: estensione dell’itinerario 1 con visita a Santorso per ammirare il parco pensato da 
Alessandro Rossi, annesso alla sua residenza, per esaltare il collegamento tra l'architettura 
dell'edificio principale e il paesaggio circostante. Situato ai piedi del Monte Summano, fu realizzato 
da Antonio Caregaro Negrin, architetto-paesaggista di fiducia. 
 
Caratteristiche: 
Interesse prevalente: storico-artistico-botanico 
Tipo di itinerario: in macchina o pullman con brevi spostamenti a piedi 
Durata: fullday (4 ore e mezza ca.) 
Note: itinerario per tutti (bambini e adulti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Proposta 2 – “Schio tra storia e leggenda” - percorso halfday 
Programma: partendo dal centro di Schio, l’itinerario conduce alla scoperta della millenaria storia  
cittadina attraverso la visita ai principali monumenti; tra questi il Duomo di San Pietro e i palazzi 
adiacenti, la quattrocentesca chiesa dei francescani, nota come "i frati", uno dei monumenti più 
antichi e rappresentativi della città che conserva opere artistiche di pregio, e a pochi passi, l’oratorio 
di Santa Maria in Valle. La passeggiata prosegue con la salita al colle per conoscere le vicende del 
“castello” uno dei simboli della città, godendo di una veduta generale sull’abitato. Il percorso si 
conclude passando accanto agli edifici più rappresentativi dell’archeologia industriale locale (la 
Fabbrica Alta e il Giardino Jacquard). 
In alternativa: è possibile su richiesta inserire la visita al Santuario di Santa Giuseppina Bakhita di 
Schio. 
 
Caratteristiche: 
Interesse prevalente: storico-artistico-sociale 
Tipo di itinerario: brevi spostamenti a piedi 
Durata: halfday (2 ore e mezza ca.) 
Note: itinerario preferibilmente per adulti 

 

Altre opzioni 
 
Le proposte sopradescritte possono essere facilmente combinabili aggiungendo alcuni 
attrattori turistici presenti nell’area del territorio vicentino; tra i principali: 
  Vicenza, città palcoscenico di Andrea Palladio 
 Le ville venete tra estetica del Cinquecento e illusioni settecentesche 
 Le città murate, Marostica, Bassano del Grappa (evt. Asolo e Cittadella  
 
Siamo inoltre in grado di offrire percorsi a tema; alcuni esempi 
Alla scoperta dei sapori del territorio (enogastronomia),  
Vicenza Angelica e misteriosa a passo di trekking (trekking urbano), 
Palladio in dettaglio (percorso di visita ludico adatto ai bambini fino ai 14 anni) 
La Grande Guerra,  
Le botteghe storiche: esperienze laboratoriali della tradizione artigianale vicentina. 
 
Ulteriori proposte si possono trovare nel nostro sito: www.wetourguide.it 
 

 

 
 

 

 

 



 
Le nostre tariffe: 

Servizi Halfday  
€ 120 fino a 30 pax 
€ 140 fino a 40 pax 
€ 170 fino a 50 pax 
 
Servizi Fullday 
€ 240 fino a 30 pax    
€ 280 fino a 40 pax    
€ 300 fino a 50 pax    
 
Supplementi: 
Supplemento di € 4 per ogni pax in più oltre le 30, 40, 50 
Supplemento di € 7 per ogni pax in più oltre le 30, 40, 50 
Supplemento di € 30 per ogni ora supplementare e per servizio-notturno (a partire dalle ore 20) 
 
Note tariffario: 
Per gruppo si intendono da 6 a 50 partecipanti. Sopra i 50 partecipanti è consigliabile suddividere 
il gruppo in due, ciascuno con una guida. Sotto i 6 partecipanti richiedere preventivo specifico. 
Per servizio fullday in Veneto (escluso Venezia) si intende massimo 5 ore in città (consecutive o 
da dividersi in un prima e un dopo pausa-pranzo), con inizio e fine servizio nello stesso punto (per 
programmi che prevedono spostamenti va richiesto un preventivo specifico). 
 
 

Molto cordialmente 
Wetourguide Vicenza 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


