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LA STORIA CHE SI FONDE CON IL PRESENTE

CENTRO CONGRESSI CUOA

Villa Valmarana Morosini
Villa Valmarana Morosini appartiene all’Accademia Olimpica di Vicenza che l’acquistò dal Comune di
Altavilla nel 1971 avviando un’immediata ed integrale opera di restauro.
L’intervento, generoso, coraggioso e intelligente riportò la Villa a vita nuova. Gli importanti lavori,
condotti col massimo rigore sotto la sorveglianza e la direzione dell’architetto Federico Motterle,
riscattarono il monumento da una condizione di degrado, recuperandone tutta la splendida
magnificenza originaria e restituendolo così al patrimonio dei capolavori della nostra regione.
L’incontro tra la Fondazione CUOA, nata a Padova nel 1957, e Villa Valmarana Morosini, situata in
un’area di emergente sviluppo economico-industriale alle porte di Vicenza, avvenne nel 1980, per
volere dell’Università degli Studi di Padova e degli Enti promotori che seppero riconoscere il valore
dell’attività formativa del CUOA orientata allo sviluppo della nuova classe manageriale e
imprenditoriale, con un approccio molto innovativo, che univa programmi e metodologie didattici alle
prassi e alle tecniche organizzative, dedicando un’attenzione particolare allo sviluppo delle capacità
manageriali e imprenditoriali orientate a inserire l’azienda in un contesto integrato.
Da allora Villa Valmarana Morosini “vive” con il CUOA, ospitandone le attività didattiche e di ricerca,
ne accompagna lo sviluppo e rimane fedele alla sua originaria vocazione di «domus agricolae», tipico
centro produttivo e di business dell’epoca di costruzione.
Nel 2007, anno in cui la Fondazione CUOA ha festeggiato i 50 anni della propria attività, per unanime e
insindacabile giudizio della Giuria, l’Istituto Regionale Ville Venete ha riconosciuto il CUOA
meritevole del Premio Villa Veneta 2007, per la gestione e valorizzazione di un patrimonio
architettonico e artistico qual è Villa Valmarana Morosini.
Il premio venne conferito all’Accademia Olimpica nell’ambito del Primo Festival della Villa Veneta,
durante la cerimonia di chiusura, il 6 ottobre 2007, a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta.

Motivazione Premio Villa Veneta 2007
Per la straordinaria lungimiranza nell’aver saputo valorizzare Villa Morosini ad Altavilla Vicentina,
recuperandola al degrado e consegnandola alle nuove generazioni.
Grazie all’iniziativa dell’Istituzione vicentina si sono determinate le condizioni per la ristrutturazione
della Villa che ospita un centro di formazione di prestigio internazionale all’interno di una straordinaria
realtà che può così continuare a vivere e perpetuare il suo splendore.
L’Accademia Olimpica ha favorito la fruizione della Villa mettendola a disposizione della Fondazione
CUOA, pensando al futuro e salvando il passato, dedicando a questo obiettivo risorse economiche ed
energie.
La Fondazione CUOA, che proprio quest’anno festeggia i 50 anni della propria attività, è il motore di
questa realtà pulsante che non ha confronto nel campo della gestione e della valorizzazione del
patrimonio regionale.
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Villa Valmarana Morosini: cenni storici
Villa Valmarana Morosini è una villa veneta che sorge nel Comune di Altavilla Vicentina, in provincia di
Vicenza.
La sua realizzazione fu opera dell’architetto Francesco Muttoni nel 1724 per volere del conte Benedetto
Valmarana.
La villa veneta è una tipologia di residenza patrizia fondata dalla nobiltà della Repubblica di Venezia e
sviluppatasi nelle aree agricole dei Domini di Terraferma tra la fine del XV secolo e il XIX secolo. In
questo arco temporale furono realizzate più di cinquemila ville venete, molte delle quali sono ancora
conservate e tutelate dall’Istituto Regionale Ville Venete; le zone attualmente interessate dalla presenza
di questi edifici sono l’intera Regione Veneto e alcune pianure del Friuli Venezia Giulia.
Villa Valmarana Morosini venne costruita su un fondo vecchio “domenicale” (padronale). Dagli atti
catastali del 1550 figura che Prospero Valmarana acquisì una “casa in cantarana”; tale casa è da
riconoscersi nella futura Villa Morosini. Per atti ereditari, dal momento che la sorella Valmarana sposò
un Morosini, la proprietà passò appunto alla famiglia Morosini. Quest’ultimo fece affrescare il proprio
stemma per coprire l’iscrizione eseguita da Benedetto Valmarana sulla volta del salone.
Secondo uno schema abbastanza comune nelle ville venete, la costruzione è articolata in un corpo
centrale, con l’ampia facciata scandita in ordini architettonici, che prospetta sul vasto giardino (mentre
presenta al paese il fronte posteriore), e due ali più basse. Il complesso doveva essere completato da
barchesse ad emiciclo, una sola delle quali venne realizzata, quella di sinistra, in ordine tuscanico a
lesene fasciate.
L’interno presenta un bel salone al piano nobile, riccamente decorato da affreschi attribuiti a Costantino
Pasqualotto (attivo dal 1704 al 1735) e notevoli sono anche le scuderie con corsie divise da colonne
corinzie.
La villa ebbe vari cambi di proprietà fino al XX secolo. Nel 1910 era proprietaria la famiglia Emiliani.
Durante la prima guerra mondiale venne confiscata dagli alti comandi ed adibita a deposito di
munizioni, ricevendone danni notevoli. Nel 1917 venne ceduta al Comune di Altavilla, che l’adibì via via
a municipio e a scuola elementare. Durante la seconda guerra mondiale venne requisita dalle forze
alleate, per mantenere poi l’uso di municipio. Divenne di proprietà dell’Accademia Olimpica, che
sostenne le spese per il restauro allo scopo di destinarla ad iniziative culturali e dall’ottobre 1980 è
sede della Fondazione CUOA con l’annesso College (1984).

CUOA Business School
CUOA è una scuola di management che opera a livello nazionale e internazionale.
Sorta nel 1957 come scuola di formazione post universitaria costituisce uno dei più attivi centri europei
di studio sulla gestione manageriale dell’impresa, sintesi di esperienze culturali e sperimentazioni
imprenditoriali.
Prima Business School del Nordest, il CUOA è il punto di riferimento, qualificato e accreditato per
l’alta formazione, del proprio territorio.
A questo si aggiunge il vero valore del CUOA, costituito dalle decine di migliaia di persone che hanno
frequentato le sue diverse attività formative e dagli oltre 4.000 diplomati master, gli Alumni del CUOA,
usciti dalle sue aule in 60 anni di attività.
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Centro Congressi CUOA
La location suggestiva alle porte di Vicenza
Il Centro Congressi della Fondazione CUOA è un moderno e qualificato conference center che dista
solo 10 chilometri dal centro di Vicenza.
Conosciuta come “la città del Palladio”, Vicenza è un luogo d’arte tra i più importanti anche oltre
l’ambito veneto. È infatti meta di turismo culturale con flussi da ogni parte d’Italia e internazionali.
Costituendo una realizzazione artistica eccezionale per i numerosi contributi architettonici di Andrea
Palladio, integrati in un tessuto storico al quale conferiscono il suo carattere d’insieme, la città è stata
inserita, nel 1994, tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, di cui sono parte anche le ville palladiane
del Veneto.
Ospitato nella settecentesca Villa Valmarana Morosini, magnifico complesso architettonico situato ad
Altavilla Vicentina, nella suggestiva cornice dei Colli Berici, il Centro Congressi CUOA è la sede ideale
per attività congressuali e culturali, per riunioni di lavoro e attività didattiche, per meeting e convegni
piccoli o grandi.
La molteplicità di ambienti del Centro Congressi CUOA fornisce a ciascun evento l’adeguata ospitalità.
Le sale a disposizione dei nostri clienti hanno capienze diverse.
L’importante e maestosa Aula Lino Zanussi (Sala Convegni) offre uno spazio esclusivo e prestigioso,
con 210 posti a sedere.
L’annesso portico può diventare la cornice ideale per lo svolgimento di coffee break, lunch e cene.
Le sale antiche, finemente decorate con stucchi ed elementi architettonici di pregio, sono contesti
riservati e attrezzati per incontri ristretti e gruppi di lavoro, fino ad un massimo di 32 persone.
La Villa dispone, inoltre, di aule dall’architettura più moderna:
• l’Aula Mario Formenton, con struttura ad anfiteatro totalmente in legno, che può ospitare fino ad 80
persone
• l’Aula Sonia Grande, luminosa e più ristretta, per un massimo di 57 posti a sedere
• l’Aula Antonio Ferrarin, che offre 30 posti sviluppati a gradoni.
Sono disponibili numerose business room, pensate per riunioni ristrette a 6/8 persone e 1 aula
informatica, completamente attrezzata.
Tutte le sale sono fornite di dotazioni tecniche ed audiovisive di alta qualità; possono essere
ulteriormente attrezzate per rispondere ad ogni esigenza comunicativa.
È possibile visitare le aree congressuali e programmare incontri con gli addetti alla struttura per un
sopralluogo preventivo degli ambienti e una valutazione delle attrezzature.
Centro Congressi CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla
presenza di barriere architettoniche, contattare CUOA Business School, tel. 0444 333711.
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Aula Lino Zanussi - Sala Convegni
Lo stile dell’architetto Francesco Muttoni è frutto di un connubio tra il barocco e il palladianesimo. Dal
barocco deriva l’impostazione della Villa affacciata sul grande parco, mentre da Palladio derivano la
bordatura degli ordini della facciata, il timpano e la pianta della residenza padronale. Nell’emiciclo di
sinistra composto di cinque archi inseriti in strutture trabeate, è situata l’Aula Zanussi ricavata dalle
scuderie, l’esempio architettonico più rilevante della Villa: conserva ancora oggi la struttura originale,
che divide l’Aula in tre settori spaziali, simili a tre navate con coppie di colonne corinzie reggenti archi a
pieno centro. Lo spazio mediano, molto più largo dei laterali, è caratterizzato da un alto soffitto adorno
di fasce e di stucchi, dalla particolare struttura a “carena di nave rovesciata”, che accentua l’ariosità
dell’ambiente.
L’ampiezza della sala, l’affaccio sull’ampio portico ad emiciclo e sul parco antistante la Villa rendono
l’Aula Zanussi lo spazio ideale per ospitare convegni, cerimonie e grandi eventi istituzionali, conferenze
stampa, seminari internazionali che prevedano un’alta affluenza. Per la posizione frontale al parco della
Villa e per l’accesso diretto ad esso, l’Aula Zanussi si presta durante la bella stagione ad eventi con
servizio di catering all’aperto. Beneficia di un’entrata esclusiva, grazie al grande portone antico che si
apre sul plateatico antistante la Villa.
L’aula dispone di una pedana su cui poggia un elegante tavolo, al quale possono prendere posto fino a
7 relatori, di un podio di lettura, di uno spazio di regia che funge da centro audio-video e di un maxi
schermo.
specifiche
piano terra • affaccio sul portico e sul parco della Villa • superficie: m2 288 • capienza: 210 posti a
sedere • pedana tavolo relatori • tavolo relatori • accessibilità per persone diversamente abili • sala
climatizzata.
dotazioni tecniche standard
maxischermo m 3,80 x 5,20 • EPSON Laser da 8.000 lumen in full HD • impianto di amplificazione •
impianto di microfonia (microfoni fissi al tavolo relatori, lavalier, microfoni gelato) • impianto luci a LED •
monitor al tavolo relatori • monitor al podio • spazio regia • ambiente Wi-Fi • assistenza tecnica durante
lo svolgimento dei lavori.
servizi disponibili su richiesta
registrazione audio • registrazione video con telecamera fissa • registrazione video con telecamera
mobile • impianto video conferenza • servizio di catering con fornitore esterno • impianto tecnico per la
traduzione linguistica.
Negli spazi immediatamente comunicanti e adiacenti all’Aula Zanussi, sono stati ricavati, la Saletta
Vetri, la Reception e l’Aula Il Soppalco, naturale completamento per un ambiente interamente
dedicato a eventi congressuali.
La Saletta Vetri, annessa all’Aula Zanussi, è uno spazio delimitato da grandi vetrate, idoneo ad
ospitare piccoli stand, angoli per interviste e videoriprese, aperitivi e coffee break con una capienza di
60 persone.
La Reception, comunicante sia con l’Aula Zanussi che con la Saletta Vetri, è una sala allestita con un
ampio desk per la registrazione dei partecipanti, idonea a ad ospitare fino a tre receptionist, con
possibilità di connessione ad Internet in ambiente Wi-Fi.
L’ampiezza dell’ambiente consente l’allestimento di uno spazio guardaroba.
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Aula Mario Formenton
L’aula Formenton unisce alla forma classica dell’anfiteatro una moderna e funzionale struttura lignea.
Ha una capienza di 80 posti a sedere con tavolo, disposti a semicerchio, e un ampio desk destinato ai
relatori.
Sede di attività didattiche e attrezzata con moderne dotazioni multimediali, si presta ad ospitare attività
formative, meeting, incontri di lavoro, conferenze stampa. La sua locazione è funzionale all’utilizzo di
un’ampia zona cafeteria, con apertura sul parco della Villa, e al Desco, un moderno ristorante self
service situato all’interno del College Valmarana Morosini.
specifiche
primo piano • capienza: 80 posti a sedere • 1 PC fisso • connessione ad internet Hdsl • videoproiettore •
schermo • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • lettore dvd • ambiente Wi-Fi • sala climatizzata

Aula Sonia Grande
È un’aula dalla struttura moderna, luminosa ed elegante, con 57 posti a sedere, strutturata a gradoni
con banchi fissi. Sede di attività didattiche, dotata di moderne dotazioni multimediali, si presta ad
ospitare attività formative, incontri di lavoro, presentazioni aziendali e di prodotto e occasioni di
aggiornamento per aziende e imprenditori. La sua locazione è funzionale all’utilizzo di un’ampia zona
cafeteria, con apertura sul parco della Villa, e all’accesso al Desco, un moderno ristorante self-service
situato all’interno del College Valmarana Morosini.
specifiche
primo piano • capienza: 57 posti a sedere • lavagna multimediale Big Pad fissa a parete con casse e
collegamento ad internet • lavagna a fogli mobili • ambiente Wi-Fi • sala climatizzata

Aula Antonio Ferrarin
L’Aula Ferrarin è un ambiente moderno, intimo ed accogliente, con 30 posti a sedere e banchi fissi
disposti a gradoni. Sede di attività didattiche e attrezzata con moderne dotazioni multimediali, si presta
ad ospitare attività formative, incontri di lavoro, presentazioni aziendali e di prodotto e occasioni di
aggiornamento per aziende e imprenditori. La sua locazione è funzionale all’utilizzo di un’ampia zona
cafeteria con apertura sul parco della Villa, e all’accesso al Desco, un moderno ristorante self-service
situato all’interno del College Valmarana Morosini.
specifiche
primo piano • capienza: 32 posti a sedere • 1 PC fisso • connessione ad internet Hdsl • videoproiettore •
schermo • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • lettore dvd • ambiente Wi-Fi • sala climatizzata
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Sale Antiche
Aula delle Rose
L’Aula delle Rose fa parte delle sale antiche e si affaccia sul parco della Villa. Impreziosita da stucchi e
decorazioni dell’epoca, è una delle originarie stanze padronali anch’essa al piano nobile della Villa,
raggiungibile da un’elegante scalinata originale. È ideale sia per attività didattiche sia per riunioni o
gruppi di lavoro. Ha una capienza di 25 posti a sedere e dispone di tavoli mobili, organizzabili secondo
le esigenze.
specifiche
primo piano • capienza: 25 posti a sedere • lavagna multimediale Big Pad carrellata con casse e
collegamento internet • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • ambiente Wi-Fi • sala climatizzata.

Aula degli Amorini
L’Aula degli Amorini fa parte delle sale antiche e si affaccia sul parco del Brolo. Impreziosita da stucchi
e decorazioni dell’epoca, occupa una delle originarie stanze padronali. Situata al piano nobile della Villa
è collegata all’elegante salone, finemente affrescato e decorato da figure allegoriche. È ideale sia per
attività didattiche che per riunioni o gruppi di lavoro. Ha una capienza di 28 posti a sedere e dispone di
tavoli mobili, organizzabili secondo le esigenze.
specifiche
primo piano • capienza: 28 posti a sedere • lavagna multimediale Big Pad carrellata con casse e
collegamento internet • lavagna a fogli mobili • connessione Wi-Fi e prese di corrente sotto i banchi a
disposizione degli allievi.

Aula delle Aquile
L’Aula delle Aquile fa parte delle sale antiche. Impreziosita da stucchi e decorazioni dell’epoca e da un
caminetto antico posto a fondo sala, occupa una delle originarie stanze padronali ed è situata al primo
piano, il «piano nobile» della villa, raggiungibile da un’elegante scalinata dell’epoca. È ideale sia per
attività didattiche che per riunioni o gruppi di lavoro. Ha una capienza di 25 posti a sedere e dispone di
tavoli mobili, organizzabili secondo le esigenze.
specifiche
primo piano • capienza: 25 posti a sedere • lavagna multimediale Big Pad carrellata con casse e
collegamento internet • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • ambiente Wi-Fi • sala climatizzata.
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Aula Caminetto
L’Aula Caminetto fa parte delle sale antiche e si trova al piano terra. Occupa uno degli originari locali
domestici ed è caratterizzata dall’antico caminetto posto a fondo sala. È ideale sia per attività didattiche
che per riunioni o gruppi di lavoro. Ha una capienza di 32 posti a sedere e dispone di tavoli mobili,
organizzabili secondo le esigenze.
specifiche
piano terra • capienza: 32 posti a sedere • lavagna multimediale Big Pad carrellata con casse e
collegamento internet • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • ambiente Wi-Fi • accessibilità per
persone diversamente abili • sala climatizzata.

Aula Informatica
L’Aula Informatica, facente parte anch’essa degli originari ambienti domestici della Villa, con il
caratteristico caminetto antico posto a fondo sala, è situata al piano terra e dotata di 20 postazioni
informatiche. Adiacente si trova un’aula simile a livello architettonico ma attrezzata in modo diverso.
specifiche
piano terra • 20 postazioni • 1 lavagna multimediale Big Pad carrellata con casse e collegamento
internet, lavagna a fogli mobili • lavagna fissa con pennarelli • connessione Wi-Fi e prese di corrente
sotto i banchi a disposizione degli allievi • accessibilità per persone diversamente abili • sala
climatizzata.

Aula Foresteria
L’Aula Foresteria, ubicata in uno degli spazi originariamente destinati ai fattori della Villa, si affaccia sul
suggestivo portico antistante al parco. Ha una capienza di 15 posti a sedere e dispone di tavoli mobili,
organizzabili secondo le esigenze.

specifiche
piano terra • capienza: 15 posti • 1 PC per il docente • connessione ad internet Hdsl • lettore dvd •
videoproiettore • schermo • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • ambiente Wi-Fi • sala climatizzata
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Business Room
Sono disponibili numerose Business Room, adatte ad ospitare riunioni ristrette di 6/8 persone e idonee
a garantire, durante convegni o meeting, degli spazi per eventuali gruppi di lavoro. Sono in tutto 13 e
sono dislocate tra il piano terra e il secondo piano. Ogni Business Room è dotata di scrivania, lavagna
a fogli mobili, copertura Wi-Fi previa richiesta password.
Per gruppi di lavoro o riunioni che prevedano un numero maggiore di partecipanti è a disposizione
l’Aula A, ubicata al piano terra. Ha una capienza di 15 posti a sedere e dispone di tavoli mobili,
organizzabili a seconda delle esigenze. L’Aula A prevede le seguenti dotazioni:
specifiche
piano terra • capienza: 15 posti • 1 PC fisso • connessione ad internet Hdsl • lettore dvd •
videoproiettore • schermo • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • ambiente Wi-Fi • sala climatizzata

Sale Muttoni
Le Sale Muttoni sono collocate all’interno del College Valmarana Morosini, moderna struttura
alberghiera ricavata nelle antiche barchesse adiacenti al corpo centrale di Villa Valmarana Morosini. Le
5 aule, che conservano l’originario soffitto a volta a botte, sono spazi personalizzabili, modulari e sono
prenotabili nelle diverse combinazioni, con allestimenti differenziati in relazione alle diverse tipologie di
attività che verranno svolte: formazione, workshop, riunioni o ristorazione. La prima aula ha una
capienza di 42 posti a sedere, mentre le successive 4 arrivano ad ospitare ciascuna un massimo di 15
posti. Le aule, parzialmente o completamente unite, possono essere utilizzate quale spazio da
destinare, in occasione di meeting e congressi, all’allestimento di pranzi, cene o aperitivi, dando la
possibilità di offrire un servizio esclusivo in un’atmosfera intima e raffinata.
Ospitano, sedute al tavolo, un massimo di 220 persone.
specifiche
piano seminterrato • 1 pc per il docente • connessione ad Internet Hdsl • lettore dvd • videoproiettore •
schermo • lavagna a fogli mobili • lavagna a muro • ambiente Wi-Fi
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Il Parco
Il prospetto anteriore di Villa Valmarana Morosini, coronato di statue e altri elementi plastici decorativi
(obelischi e camini con la decorazione di motivi romboidali suggestivi dell’impresa araldica dei
Valmarana), si mostra imponente dal lato in cui corre attualmente l’autostrada tra Montecchio e
Vicenza.
Lo schema compositivo ricalca quello della facciata posteriore, sia nella ripetizione di tre blocchi sia
sulle divisioni dei registri. La ricchezza ornamentale è data dai festoni disposti sui balconi e dalla
balaustra a piastrini lungo il corpo centrale. La costruzione è completata da statue e da pigne,
elemento, quest’ultimo, che si ritrova facilmente nelle ville di campagna, quale simbolo di abbondanza e
felicità.
Il corpo padronale della Villa è fiancheggiato da arcate a emiciclo, solo su di un lato, e fa da cornice al
grande parco, già teatro di manifestazioni artistiche e culturali del Comune di Altavilla, offrendo uno
spazio affascinante e ideale per la realizzazione di eventi culturali, ricevimenti e feste all’esterno, ma
anche per occasioni di altra natura.
Il parco, il cui perimetro è delimitato da mura con filari di secolari ippocastani, offre alla vista
dell’osservatore la splendida cornice dei colli vicentini, mutevole nello scorrere delle stagioni in uno
scenario particolarmente gradevole nella stagione primaverile ed estiva e suggestivo nella stagione
autunno-invernale.
Accessibile sia dal portico dell’Aula Zanussi situato nell’ala sinistra della Villa, sia dalla cafeteria
ricavata nell’ala destra, il vasto parco rappresenta uno sfogo ideale, in un contesto fresco e
ombreggiato, per pause di lavoro, momenti conviviali e di relax e per incontri di lavoro più informali.
specifiche
superficie: m2 8500
possibilità di catering
possibilità di allestimento palchi, tensostrutture, gazebo
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Il College Valmarana Morosini
L’Hotel College Valmarana Morosini è una moderna struttura alberghiera situata alle pendici dei Colli
Berici.
A soli 10 chilometri dal centro di Vicenza, l’Hotel offre ai propri ospiti un ambiente unico e di assoluta
particolarità: una struttura moderna, realizzata all’interno di una prestigiosa villa storica, Villa
Valmarana Morosini, uno dei più imponenti esempi di architettura settecentesca del Vicentino.
Ricavato dai rustici e dalle vecchie barchesse annesse al corpo centrale della Villa, l’Hotel si affaccia
sul parco di Villa Valmarana Morosini. Gli ospiti possono godere di questo contesto naturale e
rilassante, di tranquillità e riservatezza.
Dispone di 1 camera doppia e di 50 camere singole, raccolte e funzionali, con bagno, telefono,
televisione, aria condizionata, filodiffusione e frigobar e offre agli ospiti un servizio di bed & breakfast.
Numerosi sono, inoltre, gli spazi disponibili per attività ricreative, piccole pause e coffee break.
Le Sale Muttoni sono disponibili per banchetti, riunioni e incontri conviviali.
All’interno del College Valmarana Morosini è attivo Il Desco, un moderno ristorante self service aperto
al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario dalle 12.00 alle 14.00.
È a disposizione degli ospiti dell’Hotel un ampio parcheggio riservato nel cortile interno.

Come raggiungerci
Il Centro Congressi CUOA si avvantaggia di una privilegiata ubicazione, che trova posto nelle
immediate vicinanze del centro di Vicenza, a pochi chilometri dai raccordi autostradali:
a 5 km dal casello di Vicenza Ovest e dal casello Alte-Montecchio, Autostrada Serenissima MilanoVenezia
a 6 km dalla stazione ferroviaria (www.trenitaliarail.com) di Vicenza (bus n.12 e 14 circolare)
a 70 km dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia
a 60 km dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona.
È a disposizione dei nostri ospiti un ampio parcheggio comunale di fronte alla Villa.
Seguire le indicazioni per Fondazione CUOA.

Centro Congressi CUOA
Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333711
info@cuoa.it
www.cuoa.it

