
 
 

 
 

16-18 settembre 

 
 

Siamo lieti di invitarvi a Lonigo c/o Villa San Fermo 

per il  tradizionale incontro di Alpe Adria 2016,  

organizzato da  Servas Italia 

 

We are  pleased to invite you to Lonigo c/o Villa 

San Fermo to attend the traditional Alpe Adria 

2016, meeting organised by Servas Italia 

 
 

Vicenza  Palladio’s  town 
A Vicenza sono numerose le occasioni di incontro con 

l'arte: dai palazzi del centro storico alle ville 

residenziali e dalla produzione orafa alle sale 

di Palazzo Chiericati, in cui sono conservate opere di 

artisti veneti come Tiepolo, Lotto, Veronese. Una 

passeggiata lungo le vie più antiche, la salita 

al Santuario della Madonna di Monte Berico o un 

itinerario di visita alle ville palladiane sono solo 

alcune delle idee per un weekend in una delle città 

riconosciuta dall'Unesco come patrimonio 

dell'umanità. Ricca di edifici rinascimentali, Vicenza 

è detta città palladiana per l'elevato numero di 

splendori architettonici che Andrea Palladio ha 

realizzato sul territorio urbano e circostante. 

L'attuale bellezza della città, le cui antiche origini si 

ritrovano in edifici come la Basilica paleocristiana 

dei SS. Felice e Fortunato, è sbocciata nel periodo in 

cui era parte della Repubblica Serenissima di 

Venezia 

In Vicenza , there are many opportunities to meet 
with the art : from the historic center to the 
residential villas and palaces from gold production 
at the Palazzo Chiericati rooms , in which works by 
Venetian artists are preserved as Tiepolo , Lotto , 
Veronese . A walk along the oldest streets , the 
climb to Monte Berico or a visit to the Palladian 
villas route are just some of the ideas for a 
weekend in one of the city recognized by UNESCO . 
 
Rich in Renaissance buildings , Vicenza is known 
as Palladian city for the high number of 
architectural splendors that Andrea Palladio built 
on the urban and surrounding territory. The actual 
beauty of the city , whose ancient origins are found 
in buildings like the early Christian Basilica of SS . 
Felice and Fortunato , has blossomed in the period 
when it was part of the Venetian Republic 
 

          ALPE ADRIA INTERNATIONAL MEETING 2016 

http://www.tuttocitta.it/vista/vicenza/vicenza-la-citt%C3%A0-del-palladio


 
 

ALLOGGIO 

VILLA S. FERMO - LONIGO –- Via Rocca, 

€ 48,00  1/2 pensione a persona a notte 

 

Come arrivare 

 

Treno fino a Vicenza o Locara di Lonigo, poi bus 

 

In auto A4 Milano-Venezia uscita 

Montebello Vicentino (vedere piantina) 

 

Arrivo in macchina: all‘inizio d'estate vi invieremo 

una lista dei partecipanti, in modo da facilitare la 

possibilità  di passaggi in auto.  

ACCOMODATION 

VILLA S. FERMO - LONIGO –- Via Rocca, 

€ 48, 0pen day, half- board per person and night 

 

How to get there 

 

Train to Vicenza or Locara di Lonigo, then bus 

 

By car A4 Milano-Venezia,  exit Montebello 

Vicentino (see map) 

 

By car: we will send out the list of participants at 

the beginning of summer so that you can organize 

car-sharing / suitable pick-up points etc.  

 
 

Collocata in una posizione strepitosa, Villa San 

Fermo domina Lonigo e offre bellissimi panorami 

sulla pianura. Costruita nell'ottocento dalla famiglia 

che poi le diede il nome, è notevole per gli ambienti di 

rappresentanza. Il complesso comprende varie 

strutture: il monumentale Ingresso dei Fiumi, la 

Cavallerizza, il teatro, la chiesa di S.Fermo, la villa, i 

Chiostri e il Parco. Oggi l'edificio è sia luogo di 

soggiorno che sede di una Casa di Spiritualità gestita 

dai padri Pavoniani, ex residenza dei principi 

Giovanelli, è un luogo meraviglioso, tranquillo e 

rilassante, sui colli Berici e circondato da vigneti. 

L’origine risale al X secolo, epoca in cui una 

comunità di monaci di San Benedetto di Polirone 

(Mantova) si insediò in questo luogo, edificandovi 

Located in an excellent position, Villa San Fermo 
dominating Lonigo and offers beautiful views over 
the plains. Built in the nineteenth century by the 
family who then gave her the name, it is 
remarkable for the reception rooms.  
The complex includes several buildings: the 
monumental entrance of the Rivers, the Riding, the 
theater, the church of San Fermo, the villa, the 
Cloisters and the Park. Today the building is the 
place to stay that home to a retreat house run by 
Pavoniani fathers, the former residence of the 
princes Giovanelli, is a wonderful location, 
peaceful and relaxing, the Berici hills and 
surrounded by vineyards. 
The origin dates back to the tenth century, a time 
when a community of monks of St. Benedict 
Polirone (Mantova) settled in this place, and edify 
an abbey and the church of San Fermo and 



un'abbazia e la chiesa di San Fermo e Rustico. 

L'abbazia passò poi sotto la giurisdizione dei monaci 

di San Giorgio in Alga. Il monastero venne soppresso 

nel 1668 da Clemente IXe nel 1670 venne acquistato 

da Nicolò Venier, procuratore di San Marco. 

In seguito l'abbazia passò ai Contarini per eredità e 

nel 1834 venne acquistata dai Giovanelli. Nel 1838 

Andrea Giovanelli, dopo aver ricevuto il titolo di 

principe dall'imperatore d'Austria, fissò la sua 

dimora di campagna a Lonigo, nel cuore delle sue 

grandi proprietà terriere. I principi Giovanelli 

trasformarono, con lunghi lavori di abbellimento, il 

convento in una villa-palazzo in grado di 

simboleggiare la loro potenza economica. 

Ai Giovanelli subentrarono nel 1933 i Gesuiti e infine, 

nel 1968, l'Ordine dei Pavoniani che ne sono gli 

attuali proprietari.   

Rustico. 
The abbey then passed under the jurisdiction of the 
monks of San Giorgio in Alga. The monastery was 
suppressed in 1668 by Clement IXe in 1670 was 
bought by Nicholas Venier, Attorney of San Marco. 
Following the abbey passed to Contarini by 
inheritance and in 1834 was bought by the 
Giovanelli. In 1838 Andrea Giovanelli, after 
receiving the title of prince by the Emperor of 
Austria, she stared at her country home in Lonigo, 
in the heart of its large landholdings.  
The Giovanelli principles transformed, with long 
work of embellishment, the convent in a villa-
palace able to symbolize their economic power. 
 
Giovanelli took over in 1933 to the Jesuits, and 
finally, in 1968, the Order of Pavoniani who are 
the current owners. 
 

 

 

 Programma 
 

Venerdì 16/09  

Alle 17:00 visita guidata Villa San Fermo 

20:00 cena, Canti e balli  

 

Sabato 17/09  

prima colazione c/o Villa San Fermo 

9:00 escursione in collina visita alle grotte di 

San Donato 2 ore   (difficoltà media) oppure  

lago Fimon 

12:00  picnic 

14:00 Vicenza: visita alla città del Palladio e 

principali monumenti 

20:00 Cena tipica c/o San Fermo 

 

Meeting agenda 
 

Friday 16 Sep  

5 pm guided visit San Fermo Villa 

8.00  pm dinner, sing and dancing 

 

Saturday 17 Sep  

Breakfast c/o Villa San Fermo 

9,00  hiking on the hill, 2 hours 

visit of San Donato area and cave  

(medium difficulty) or Fimon lake 

12:00 picnic 

2: 00 pm  Vicenza: visit to the main 

monuments of Palladio’s town  

8:00 pm typical dinner c/o San Fermo 

 



 

 

Domenica 18/09  

prima colazione  

9:00 visita  castelli di Romeo e Giulietta  

o visita alla città Montagnana 

13,00  fine dell'incontro, partenza 

 

 

Dato che i posti sono limitati a 50 occorre 

iscriversi  cliccando su questo link e pagare la 

cauzione di 48€  tramite bonifico bancario 

 

 

 

Sunday 18 Sep  

Breakfast  

9:00 visit Romeo and Juliet Castles or 

Montagnana town 

1,00 pm - end of  meeting,  departure 

 

 

Since the maximum number of participants 

is limited to 50 it is necessary to register by 

clicking on this link and pay € 48 deposit by 

bank transfer  

     

REGISTRAZIONE: http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=45464 

 Deposit/ Pagamento cauzione : Francesca  Guarato 

IBAN:  IT42N0316901600CC0010029561   BIC - INGDITM1 

 

Info:  Francesca Guarato     fra.guarato@gmail.com  0039  3479449343 

             Alma Nimis    almanimis@yahoo.it                        0039 3406879261 

 

How to get there   
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