DOVE MANGIARE A VICENZA
RISTORANTI IN CITTÀ
ANTICO GUELFO
Contrà Pedemuro S. Biagio 90, Vicenza
Tel. 0444 547897
www.anticoguelfo.it
Email: info@anticoguelfo.it
Turno di chiusura: martedì
Il ristorante Antico Guelfo, dall’atmosfera accogliente e affascinante, è situato nel centro storico di Vicenza.
La cucina propone solo prodotti di alta qualità provenienti dal nostro territorio, preparati con gusto e
fantasia.
BISTROT IL CEPPO
Corso Palladio, Vicenza
Tel. 0444 544414
www.gastronomiailceppo.com
Email: ristorante@gastronomiailceppo.com
Orari d’apertura: dal Martedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:45, Domenica dalle ore 8:00 alle ore 19:00
orario continuato. Chiuso il lunedì.
Una cucina innovativa ma attenta alla tradizione, uno staff competente e appassionato ed una scelta culinaria
che segue le stagionalità. Il ristorante Il Ceppo propone menù legati alla tipica gastronomia vicentina e
veneta.
DA PINO PIZZERIA RISTORANTE
Via Ettore Gallo 8, Vicenza
Tel. 0444 328931
www.dapino.it
email: vicenza@dapino.it
Nel complesso di Borgo Berga, a Vicenza, il locale da Pino oltre a poter ospitare al suo interno più di 250
coperti, dispone di un parcheggio dedicato e di un’enorme, magnifica terrazza all’aperto per permettere di
ammirare lo splendido panorama della città. Condividere la Pizzalonga con gli amici o gustare le specialità del
menu del ristorante per un pranzo di lavoro o a cena con la famiglia, diventerà ancora più emozionante,
perché abbracciati dall’incantevole vista del centro storico.
RISTORANTE ANGOLO PALLADIO
Piazzetta Palladio 12, Vicenza
Tel. 0444 327790
www.angolopalladio.it
email: info@angolopalladio.it
Situato nel centro storico, il menu di Angolo Palladio vi presenta solo cibi e vini che sono espressione della
specificità veneta, sottolineando un insieme fatto di memorie storiche, di competenze geografiche e delle
tecniche di preparazione delle materie prime impiegate.
RISTORANTE GARIBALDI
Piazza dei Signori 1, Vicenza
Tel. 0444 325879
https://www.garibaldivicenza.it/garibaldi/ita‐home.html
Email: garibaldi@elcoq.com
Turno di chiusura: lunedì
Un locale storico dal gusto contemporaneo. Tapas, stuzzichini e carni alla griglia gourmet, una proposta
culinaria dai sapori alternativi e dagli abbinamenti non convenzionali.
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RISTORANTE HOTEL DE LA VILLE
Viale Verona 12, Vicenza
Tel. 0444 549001
www.hoteldelavillevicenza.com
Email: info@hoteldelavillevicenza.com
Un luogo ideale dove gustare i tipici piatti della tradizione italiana accompagnati dagli eccellenti vini veneti.
La Fiera di Vicenza dista circa 1,5 km.
RISTORANTE LE MUSE HOTEL TIEPOLO
Viale San Lazzaro 110, Vicenza
Tel. 0444 042930
www.vicenzatiepolohotel.it
Email: info@vicenzatiepolohotel.it
Posizionato tra la Fiera di Vicenza e il centro città, il ristorante Le Muse del Vicenza Tiepolo Hotel offre un
servizio di qualità in un’atmosfera piacevole, ideale per assaggiare I piatti più tipici della tradizione Vicentina
e Nazionale.
RISTORANTE IL TINELLO
Corso Padova, 181, 36100 Vicenza VI
Tel. 328 533 3389
www.iltinellovicenza.com
Email: iltinellovicenza@gmail.com
Turno di chiusura: domenica sera e lunedì
Cucina rustica e al contempo chic, specializzata su carne alla brace. Ristorante dotato di una splendida
terrazza dove si può sia cenare che gustare uno sfizioso aperitivo.
RISTORANTE PIZZERIA MEZZALUNA – HOTEL VIEST
Via Uberto Scarpelli 41, Vicenza
Tel. 0444 582677
www.viest.it
Email: info@viest.it
Cucina tipica e cucina internazionale, accompagnata da una carta vini nazionale e da una stuzzicante scelta
di dolci fatti in casa.
TRATTORIA PONTE DELLE BELE
Contrà Ponte delle Bele 5, Vicenza
Tel. 0444 320647
www.pontedellebele.it
Email: pontedellebele@alice.it
Un locale caratteristico nel centro storico di Vicenza dove la tranquillità dell’atmosfera si sposa con la qualità
della cucina. Nelle tre sale arredate in stile tirolese, vengono serviti i piatti della tradizione vicentina e le
specialità trentine e tirolesi, per finire con i dolci fatti in casa e un’ampia lista di liquori particolari.
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SUI COLLI
ANTICA TRATTORIA AI COLLI BERICI
Via Mazzanta 16, Arcugnano (VI)
Tel. 0444 550061
www.aicolliberici.com
email: info@aicolliberici.com
Turno di chiusura: lunedì
Situata in una splendida posizione tra i Colli Berici e immersa in un paradiso verdeggiante, a 15 minuti da
Vicenza, la trattoria dedica un'attenzione particolare alla Buona Cucina locale e stagionale, curando la qualità
e la genuinità delle pietanze.
I CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO
Via Castelli ‐ Quattro Martiri, Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 490979
www.castelligiuliettaeromeo.it
Email: info@castelligiuliettaeromeo.it
Un antico castello immerso nella natura e in un’atmosfera da favola ospita il ristorante I Castelli di Giulietta
e Romeo. La cucina propone prelibatezze fatte a mano e prodotti locali.
IL TORCHIO ANTICO
Via Palladio 46, Lugo di Vicenza (VI)
Tel. 0445 860358
www.iltorchioantico.it
Email: info@iltorchioantico.com
Turno di chiusura: lunedì e martedì
Nell’antica e suggestiva Villa Godi Malinverni, prima villa progettata da Palladio nel 1542, il Ristorante Torchio
Antico offre ai suoi ospiti una cucina tradizionale, semplice ma raffinata, dedicando particolare attenzione
alla qualità, alla stagionalità ed alla tipicità dei cibi.
RISTORANTE GOLF CLUB COLLI BERICI
Strada Monti Comunali, Brendola (VI)
Tel. 0444 601780
www.golfclubcolliberici.it
email: info@golfclubcolliberici.it
Turno di chiusura: lunedì
Nella Club House del Golf Club, la cucina propone sapori e profumi della tradizione veneta, rielaborati con
creatività e sapienza, facendo uso delle tipiche specialità stagionali.
RISTORANTE LA LOGGIA ‐ HOTEL VILLA MICHELANGELO
Via Sacco 35, Arcugnano (VI)
Tel. 0444 550300
www.hotelvillamichelangelo.com
email: reservation.michelangelo@royaldemeure.com
Menù raffinato, eleganti sale con arredi d’epoca, grandi vetrate affacciate sul giardino e un’ampia zona
esterna con vista sull’incantevole paesaggio collinare.
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NEI DINTORNI DI VICENZA
DAMINI MACELLERIA & AFFINI
Via Generale Cadorna 31, Arzignano (VI)
Tel. 0444 452914
www.daminieaffini.com
email: info@daminieaffini.com
Turno di chiusura: lunedì, domenica sera
Il modo migliore per iniziare il percorso nella “Macelleria Damini&Affini” è sedersi ad uno dei 10 tavoli del
ristorante e lasciarsi rapire dalla cucina di Giorgio Damini, espressione gourmand della filosofia “buono e
sano”.
TRATTORIA DA PALMERINO
Via Piave, 13, Sandrigo (VI)
Tel. 0444 659034
www.palmerino.eu
email: info@palmerino.eu
Turno di chiusura: martedì sera e mercoledì.
Da quando la famiglia Chemello, con nonna Luigia ed il figlio Palmerino iniziarono la loro attività culinaria nel
lontano 1947, proprio durante gli anni duri della guerra, la Trattoria divenne presto un punto di riferimento
a Sandrigo: qui si potevano gustare specialità tradizionali come la pasta fresca tirata esclusivamente a mano,
gli gnocchi di patate, le carni arrosto e lesse, le verdure del territorio preparate fresche tutti i giorni, i dolci
rigorosamente fatti in casa e…soprattutto…il rinomato Bacalà alla Vicentina con la polenta.
L’ALTRO PENACIO
Via Tavernelle, 71, 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 371391
Email: altropenacio@gmail.com
Turno di chiusura: domenica e lunedì a pranzo
Ristorante di prestigio, dove Enzo Gianello mette in atto una cucina d’alto profilo, aggiungendo ai piatti della
tradizione vicentina quelle proposte di pesce che gli hanno meritato le lusinghiere quotazioni della critica
gastronomica.
RISTORANTE AL MARINANTE
Via Cà Alta 111, Caldogno (VI)
Tel. 0444 986039
www.almarinante.it
email: info@almarinante.it
Turno di chiusura: domenica sera, lunedì e martedì
Il ristorante “Al Marinante”, gestito da più di quarant’anni dalla famiglia Boscolo, propone sin dall’origine
menù di pesce, ispirati alla tradizione marinara dell’Alto Adriatico, accompagnati da un’ampia scelta di vini e
da una pasticceria realizzata artigianalmente all’interno del ristorante.
RISTORANTE DAI GELOSI
Via Piave 74, Valproto di Quinto Vicentino (VI)
Tel. 0444 357438 ‐ 339 1557682
www.daigelosi.it
Email: info@daigelosi.it
Turno di chiusura: martedì sera e mercoledì sera
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Il Ristorante Dai Gelosi, situato nella verde campagna di Quinto Vicentino, a pochi chilometri dal centro
palladiano di Vicenza, si propone con un’atmosfera di tranquillità, accolti da ampi e calorosi spazi interni ed
esterni.
RISTORANTE PIZZERIA RIZZI DA GIANCARLO
Via Revoloni 2, Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI)
Tel. 0444 946099
www.hotelrizzi.it
email: hotelrizzi@tin.it
Turno di chiusura: martedì
Giancarlo il nostro Chef, esperto di cucina internazionale esegue menù personalizzati e soprattutto le
meraviglie della tradizione locale.
TRATTORIA MOLIN VECIO
Via Giaroni 116, Caldogno (VI)
Tel. 0444 585168
www.molinvecio.it
Email: info@molinvecio.it
Turno di chiusura: martedì
A 5 km da Vicenza in un'atmosfera affascinante e fiabesca, un mulino risalente all'epoca di Andrea Palladio
lambito da una roggia con una ruota le cui pale girano nelle acque limpide delle Risorgive. Qui sorge la
Trattoria Molin Vecio dove potrete degustare piatti tipici vicentini, un menu vegetariano e un menu dedicato
al pesce d'acqua dolce.

