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COMUNE DI
ISOLA VICENTINA

1.  Trattoria Chiumento

Entrando nella Trattoria Chiumento 
farai un salto nel passato e 
riscoprirai l’ambiente, unico del suo 
genere, di un’antica trattoria 
tipicamente vicentina, con i suoi 
profumi e i suoi sapori. 
Ci trovi in una posizione panoramica 
tra le colline vicentine, a Isola 
Vicentina, e da noi potrai gustare e 
saziarti con le meraviglie della 
natura e le deliziose ricette tipiche 
del territorio, come i bigoli o la 
polenta. 

5.  Azienda Agrituristica
Al Capitello

Immerso nelle colline di Isola 
Vicentina, da dove si possono 
ammirare i Castellari, la Pianura e le 
Prealpi, offre da più di 30 anni 
prodotti di produzione propria, che 
valorizzano la cucina tradizionale 
del posto.

6.  Le Torreselle
Società Agricola

Dopo una lunga passeggiata nei 
boschi, ti aspettiamo nel nostro Club 
per un calice di vino e 
un’abbondante mangiata.Sono 
benvenuti tutti i cavalieri e gli amici 
degli animali!

Il Club de Le Torreselle è un 
ambiente sereno e tranquillo. I 
limitati coperti offrono un’atmosfera 
rilassante e molto familiare.

E’ aperto il weekend a pranzo e a 
cena, è gradita la prenotazione.

7. Locanda Cava D’Oro

La Trattoria si trova nella località di 
Ignago a 300 metri sul mare, frazione 
di Isola Vicentina. Il locale è gestito 
dalla famiglia Dal Soglio dai primi 
del 900. Specialità carne ai ferri.

Menù speciali per occasioni speciali:
battesimi, comunioni, cresime e 
compleanni.

2.  B&B Il Sogno

L’idea è nata dalla voglia di creare un 
ambiente rilassante in armonia con 
il luogo che lo ospita.

Il sogno è di condividere questo 
posto con chi ama viaggiare e 
scoprire il fascino di luoghi e 
paesaggi minori, ricchi di storia e 
tradizioni come lo è Isola Vicentina.

3.  Locanda Torre

Poter vivere la magica atmosfera dei 
colli nel calore della sala in grado di 
ospitare più di cento persone, 
oppure all’aperto usufruendo 
dell’elegante portico e del grande 
cortile con vista panoramica che si 
affaccia sulla valle.

La cucina è tradizionale e 
specializzata nella carne, che 
propone numerosi tipi di pasta e 
secondi piatti di carne alla griglia: 
fiorentina, tagliata, filetti, agnello. 
Vasta anche la selezione di formaggi 
nazionali. Potete gustare anche la 
pizza, fatta da farine di prima scelta.
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