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COMUNE DI
ISOLA VICENTINA

1. PARTENZA:PIAZZA/
AREA PICNIC TORRESELLE

E’ possibile parcheggiare al cimitero 
di Torreselle, oppure in piazza. 
Vicino al cimitero è presente l’Area 
Picnic, se si ha intenzione di fermarsi 
poi per il pranzo.

Mestiere artigianale tra i più antichi, 
l’impagliatore si dedica alla 
lavorazione della paglia palustre 
dando vita a stupende creazioni con 
l’esperienza delle proprie mani. 
L’officina di Tomè Sebastiano offre 
un’esperienza artigianale molto 
vasta e competente. 

3. ATTRAZIONE: 
TOME’ SEDIE
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Scopri tutti i migliori punti 
panoramici di Isola Vicentina! Ne 
abbiamo individuati 5 nella mappa, 
scoprili tutti, scatta le foto più belle, 
e condividile con noi: le migliori 
saranno repostate sui social!

2. ATTIVITA’:
 PUNTI PANORAMICI

4. ATTIVITA’:
AFFINA LA VISTA

5. AREA PICNIC:
CENTRO NATURALISTICO

6. AREA PICNIC:
LA GUIZZA 

7. PRANZO:
LOCANDA TORRE

Immersa nel verde del Bosco della 
Guizza, si trova una vasta area picnic 
riqualificata appositamente per le 
tue giornate all’aria aperta. E’ anche 
presente una nuova 
pavimentazione inclusiva per 
agevolare l’accesso alle persone con 
disabilità. Prenota il tavolo per 
assicurarti di passare la giornata in 
tranquillità, a disposizione anche un 
braciere per le grigliate!

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.

Cerca attorno a te le piante che 
compongono il bosco di Isola 
Vicentina. Le foglie, i fioriori e i frutti 
possono aiutarti!
Completa il diagramma disegnando 
o incollando ciò che hai trovato 
durante la tua passeggiata.
Divertiti a abbellire gli alberi 
secondo i colori della stagione!

Prenota il tuo tavolo nei pressi del 
Centro Naturalistico Ambientale del 
bosco della Guizza, una nuova area 
in cui puoi fermarti durante le 
passeggiate. Attenzione: Non è 
possibile accedere a questa Area 
con la macchina (c’è solo un posto 
per persone con disabilità), ma si 
può parcheggiare nello spiazzo in 
erba che si trova poco prima, nei 
pressi dell’Area La Guizza.

8. PRANZO:
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. 

9. RITORNO: PIAZZA/
AREA PICNIC TORRESELLE
L’area verde per il tuo tempo 
libero! Goditi una giornata nella 
natura, prenota il tavolo da 
picnic, il braciere per le grigliate 
e il campo da calcio per 
divertirti con i tuoi amici.


