
COMUNICATO STAMPA DEL 01/06/2016

VIVI WEEKEND
luoghi ed eventi da scoprire
i fine settimana per vivere l'alto vicentino oltre i musei

VIVI Weekend è una proposta che  coinvolge ben 11 comuni aderenti alla rete, per scoprire il 
territorio dell'Alto Vicentino attraverso un'offerta per il tempo libero da vivere con intelligenza e 
curiosità, per promuovere il territorio oltre il museo. 

VIVI Weekend  è un  progetto che  vede Musei  Altovicentino protagonista  nel  promuovere  il 
turismo culturale in un territorio vivo, ottimo per essere goduto in compagnia, grazie a proposte 
non convenzionali e di qualità: occasioni per immergersi nel paesaggio, avvicinarsi alla natura, 
alla storia, all’arte, alle tradizioni. 

VIVI  Weekend è  un’offerta  per  vivere  un  fine  settimana  di  intrattenimento  culturale  e 
divertimento soggiornando  in  occasione di  una importante  manifestazione realizzata  nei 
Comuni  aderenti.  I  musei  si  fanno  promotori  dell'invito  a  visitare  il  territorio,  con  proposte 
orientate alla  scoperta  della  storia  e  delle  tradizioni,  così  come del  paesaggio,  quando  sono 
previsti dei trekking. Il risultato è un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento, 
privilegiando l’emozione e l’apprendimento informale. 

«Ancora  una  volta  Musei  Altovicentino  è  impegnato  a  sottolineare  il  collegamento  tra 
patrimonio  culturale  e  paesaggistico  –  sostiene  Michele  Vencato,  Presidente  di  Musei 
Altovicentino - evidenziando gli stretti legami che esso detiene sia con la tradizione gastronomica 
che con le attività produttive. Far conoscere questi aspetti del nostro patrimonio  proponendo 
un’esperienza attraente,  frutto di  un  giusto equilibrio  tra  cultura  dotta  e  tradizioni  popolari, 
nonché tra un sapere narrato e l’esperienza pratica, vuole essere un invito a esplorare il territorio 
e gli altri musei in qualsiasi momento dell'anno.»



Calendario appuntamenti  2016

data località evento di richiamo

6-7 agosto Valli del Pasubio La festa dei Cimbri

20-21 agosto Unione Val Brenta L'alta via del tabacco  

3-4 settembre Tonezza del Cimone - Malo Il sentiero Fogazzaro-Roy

10-11 settembre Nove Festa della Ceramica e Portoni aperti

24-25 settembre Valdagno – Santorso – Schio Trekking tra storia e fiori

02/10/16 Tonezza del Cinmone Festival dei Musei

8-9 ottobre San Vito di Leguzzano Fiera d'Autunno

15-16 ottobre Schio La Montagna in Città: 

22-23 ottobre Asiago Foliage. I colori d'autunno 

       

  

Info:   Ivana De Toni
Ufficio Musei Altovicentino 
T. 0445 580459
info@museialtovicentino.it
 


