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VILLA FRACANZAN PIOVENE 
CASTELLO di GIULIETTA e ROMEO 
E VILLA CORDELLINA LOMBARDI 

25 APRILE 2015 
 

Partenza da Udine da P.le Chiavris ore 7.00 a seguire P.le Osoppo ( angolo V.le della Vittoria ) Teatro G. da 
Udine  -  Cristallo  - Tempio e partenza per Orgiano ( TI)  
ore 10.45 visita  alla Villa Fracanzan Piovene: è  una delle dimore storiche più interessanti del Veneto. 
Costruita nel 1700 da Francesco Muttoni, architetto barocco, è al centro di un ampio complesso di antichi 
fabbricati: Famosa è la cucina, con la collezione di rami e l’acquaio di marmo rosso che Napoleone voleva 
portare a Louvre. Camere con letti a baldacchino, sala  del plebiscito e del biliardo , grandi saloni e sale da 
pranzo, testimoniano l’arredamento  e la storia dei secoli passati: La villa, contornata da un giardino formale 
con bossi e da un parco di quaranta ettari cintato  da mura, è nota per il suo “brolo”, per l’anfiteatro collinare  e 
per le grandiose prospettive  delineate da viali e da peschiere . 

Al termine della visita sistemazione in pullman e partenza per Montecchio Maggiore: Salite con il pullman  ai 
Castelli di Giulietta e Romeo: I  Castelli di Giulietta e Romeo sono il Castello della Bellaguardia, popolarmente  
conosciuto come il “ Castello di Giulietta 2 , e il Castello della Villa , detto “ Castello di Romeo . I manieri di 
ridotte dimensioni, sono situati l’uno a poca distanza dall’altro, in posizione panoramica e strategica, su  una 
collina che sovrasta Montecchio Maggiore: 

Dopo la visita pranzo in ristorante un locale suggestivo che si trova proprio sul colle 

Al termine si potrà salire con una scalinata su una terrazza panoramica per ammirare la vallata: Con il pullman 
si scende e si andrà a visitare  Villa Cordellina Lombardi: La villa di proprietà della Provincia di Vicenza dal 
1970, fu eretta per volontà del giureconsulto Carlo Cordellina Molin su disegno dell’architetto Gioegio 
Massari: Il complesso è formato dalla Residenza padronale, dalle “ barchesse”, dalle  torrette e dal grandioso 
rustico. 

Di fronte alla villa sul vecchio corso di Montecchio Maggiore si trova Cappella Pizzocaro: Fu eretta da 
Eleonora Pizzocaro nel 1717 su disegno del padre architetto: L’altare ospita un’ottima pala di Francesco 
Maffei: l’Apparizione del Bambino del Gesù a Sant’Antonio da Padova con il Miracolo della mula sullo 
sfondo: Al termine della visita sistemazione in pullman e rientro a Udine. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 110,00 con 15 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100,00 con 25 partecipanti 
ISCRIZIONE CON IL SALDO ENTRO IL 10 APRILE 

La quota comprende :  

 Viggio in pullman G.T. visita guidata  a Villa Fracanzan Piovene, guida a disposizione per la visita esterna ai Castelli di 

Giulietta e Romeo, visita guidata a Villa Cordellina Lombardi, pranzo in ristorante con bevande incluse, assicurazione  

medico bagaglio. 

 

La quota non comprende : mance, ingressi  in genere, extra tutto quanto non espressamente indicato “ la quota  

comprende “ 

Ingresso Villa Fracanzan Piovene € 6,00 a persona 
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Ingresso Villa Cordellina Lombardi € 2,50 a persona   - gratuito per over 70 

 
Viaggio riservato ai soci 

Organizzazione tecnica Cam viaggi Padova 


