SCEGLI UNO DEI NOSTRI ITINERARI PER SCOPRIRE LA MARCA “GIOIOSA ET AMOROSA”

TREVISO E LE DOLCI COLLINE DEL PROSECCO
Durata: 3 giorni 2 notti
Programma base:
1° GIORNO:
Arrivo a Treviso. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Incontro
con la guida turistica e partenza per la visita guidata del centro storico
di Treviso. Pranzo in un antico ristorante con piatti tipici tradizionali e
prodotti di stagione. Protagonista dell’ultima portata - il golosissimo
dolce Tiramisù. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per
passeggiate, shopping ed altre attività.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO:
Colazione a buffet in hotel. La mattina incontro con la guida e partenza
per la strada del Prosecco. Sosta ad una delle più rinomate aziende
vitivinicole con degustazioni dei vini e dei prodotti gastronomici locali.
Nel programma: visita alla storica villa settecentesca, sede dell’azienda,
visita alle cantine sotterranee e passeggiate tra i vigneti . Pranzo in un
ristorante tipico locale. Nel pomeriggio proseguimento per la visita
guidata della città di Conegliano.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO:
Colazione a buffet in hotel. Consegna delle camere. Partenza e fine dei
servizi.

TREVISO ED I SUOI ILLUSTRI MAESTRI
Durata: 3 giorni 2 notti
Programma base:
1° GIORNO:
Arrivo a Treviso. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Incontro con la guida turistica e partenza per la visita guidata del
centro storico di Treviso. Pranzo in un antico ristorante con piatti
tipici tradizionali e prodotti di stagione. Protagonista dell’ultima
portata - il golosissimo dolce Tiramisù. Nel pomeriggio tempo libero
a disposizione per passeggiate, shopping ed altre attività.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO:
Colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida turistica e partenza
per Maser. Visita guidata della villa Barbaro, capolavoro di Palladio.
In tardi mattinata proseguimento per Asolo. Visita guidata alla città e
sosta per pranzo in una delle osterie tradizionale. Nel pomeriggio
partenza per Possagno, città natale di Andrea Canova. Visita al
Tempio canoviano e al Museo, che comprende la Casa Natale e la
Gipsoteca.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO:
Colazione a buffet in hotel. Consegna delle camere. Partenza e fine
dei servizi.

TREVISO E I SEGNI DELL’ARCHEOLOGIA
Durata: 3 giorni 2 notti
Programma base:
1° GIORNO:
Arrivo a Treviso. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Incontro con
la guida turistica e partenza per la visita guidata del centro storico di Treviso.
Pranzo in un antico ristorante con piatti tipici tradizionali e prodotti di
stagione. Protagonista dell’ultima portata - il golosissimo dolce Tiramisù. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiate, shopping ed altre
attività.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO:
Colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida turistica e partenza per
Oderzo. Visita guidata alla città. In tardi mattinata proseguimento per la
strada dei vini del Piave. Sosta ad una delle storiche cantine con pranzo
tipico e degustazioni di vini. Possibilità di acquisto. Nel pomeriggio
proseguimento per Motta di Livenza e poi per Portobuffolè con visite
guidate ai centri storici.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO:
Colazione a buffet in hotel. Consegna delle camere. Partenza e fine dei
servizi.

Quota a persona in camera doppia, per min. 4 persone, a partire da 310 €. Supplemento camera singola 50 €.
Su richiesta possiamo prolungare la vostra vacanza proponendovi i seguenti “tesori del Veneto”: la romantica Venezia, nota per i suoi canali, le sue gondole e i suoi palazzi d’arte, gli straordinari affreschi
di Giotto a Padova, Vicenza con le sue ville palladiane, la splendida Arena romana a Verona o le meravigliose piste dolomitiche a Cortina d’Ampezzo.
La quota comprende: 2 notti in hotel di 4 stelle a Treviso con trattamento BB, pranzi e
La quota non comprende: trasferimenti, biglietti d’ingresso ai musei, ville ed opere d’arte,
degustazioni come da programma, visita guidata HD del centro storico di Treviso il primo giorno e
cene, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
visita guidata FD della provincia di Treviso nel secondo giorno.
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Treviso, denominata “città d’arte e d’acqua” rappresenta il cuore della Provincia ed è pronta ad offrire al visitatore il suo spirito elegante e vivace. Racchiusa tra le storiche mura
cinquecentesche, piena di case affrescate, portici e numerosi canali, Treviso è una splendida città medievale di un forte impatto visivo. Palazzi, chiese, porte, mulini, sono tante le
testimonianze dell’architettura medievale e rinascimentale che risaltano e decorano il centro storico: il palazzo dei Trecento in piazza dei Signori, il Calmaggiore, il Duomo, le porte San
Tomaso e Santi Quaranta, la Loggia dei Cavalieri, il tempio di San Nicolò, la chiesa di San Francesco, l’area della Pescheria e tanti altri luoghi di interesse rendono la città di grande risonanza
storico-artistica.

Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano
Valdobbiadene deriva dalla vecchia Strada del Vino
Bianco, la prima strada del vino d’Italia fondata nel 1966,
collocata in un’area piena di fascino, di dolci colline e
splendidi vigneti ai quali si affiancano suggestivi luoghi di
pregio artistico - architettonico, quali il Castello di San
Salvatore a Susegana, il Molinetto della Croda , l’Abbazia
di Follina, il Castello dei Brandolini a Cison di Valmarino.
Le verdi colline di Conegliano Valdobbiadene sono il
regno incontrastato del rinomato Prosecco, un vino
distinto di un gusto inconfondibile e di una fruttata
leggerezza che vanta numerosi riconoscimenti dai più
importanti concorsi enologici internazionali.

Conegliano, piccola città rinascimentale ai

Strada dei vini del Piave si snoda a sud – est della

piedi delle colline è punto di partenza della
Strada del Prosecco e sede della prima
Scuola Enologica d’Italia. Nota in Italia e nel
mondo anche per la fama che le diede il suo
grande pittore Gian Battista Cima, maestro
della pittura sacra del XV secolo. Ci sono
presenti numerosi palazzi e testimonianze
storiche come le mura Carraresi, il Duomo
con la sua Pala, la Sala dei Battuti, la via XX
settembre oppure l’antica Contrada Grande e
il Castello Medievale, dal quale si può godere
di un panorama mozzafiato sulle colline
circostanti.

Provincia di Treviso in un percorso che va per precisione
da Roncade a Portobuffolè, da Conegliano a Motta di
Livenza, in un quadro di suggestivi centri storici, ricchi di
monumenti e tracce del passato romano e medievale,
antiche pievi e sontuose dimore patrizie della
Serenissima. Proprio in questa pianura il fiume Piave
regala al terreno una particolare conformazione, che ne
garantisce la crescita dei vitigni pregiati da cui derivano i
famosi vini Piave DOC: Cabernet, Merlot, Pinot e Raboso
- frutti di una combinazione armoniosa di tradizioni,
competenze e passioni.

Villa Barbaro, uno dei capolavori del

Asolo, incantevole borgo medievale definita

Possagno è la patria del più grande scultore

grande architetto Andrea Palladio, che nel
XVI rivoluzionò il modo di concepire
l’architettura, risplende a Maser circondata
da belle vigne in un’area verdeggiante dei
colli asolani. Famosa anche per le suggestive
decorazioni a fresco eseguite da Paolo
Veronese, per la Collezione di Carrozze e la
Cantina Storica, la Villa Barbaro è stata
dichiarata patrimonio dell’Umanità UNESCO
ed i suoi vini ottengono riconoscimenti a
livello mondiale.

da Carlucci la “città dai cento orizzonti”,
rifugio di anime e cuori d’artista, ha raccolto
personaggi di grande rilievo: dalla regina di
Cipro Caterina Cornaro alla divina attrice
Eleonora Duse. Ad Asolo tutto il centro merita
attenzione: la Piazza Garibaldi, la chiesetta di
S. Caterina, il Castello e la Torre dell’Orologio,
il Palazzo Beltramini. Simbolo della città
rimane la Rocca che domina la sommità del
Monte Ricco, offrendo una vista spettacolare
sui colli asolani.

neoclassico Antonio Canova, autore dei
capolavori oggi esposti nelle più importanti
collezioni museali del mondo. Il “complesso
canoviano” di Possagno è costituito dalla sua
Casa Natale e la Gipsoteca, che raccoglie tutti i
modelli originali delle sue sculture, i bozzetti in
terracotta, i disegni, i dipinti. Di un’abbagliante
bellezza sorge su un’altura il grandioso Tempio
Canoviano, che riunisce elementi del Partenone
di Atene, del pantheon romano e dell’abside
dell’altare maggiore, simbolo della grandezza
cristiana.

Oderzo, cittadina dall’affascinante storia centenaria

Motta di Livenza - piccolo affascinante

Portobuffolè, importante porto fluviale

che conserva numerose testimonianze del suo passato di
Municipium romano, ovvero l’antica Opitergium romana,
è dopo Verona, la seconda città veneta per importanza di
reperti archeologici di età romana, raccolti e visibili nel
Museo Civico e conservati in interessanti itinerari nella
città stessa: il foro con i resti di una basilica e botteghe,
terme e necropoli, pavimentazioni e fondamenta,
mosaici e banchine di un molo fluviale. Per la loro
importanza meritano una visita anche la Piazza Grande
con il Duomo rinascimentale, il settecentesco Palazzo
Foscolo e la torre dell’orologio, detta “Torresin”, simbolo
della città.

centro che custodisce uno dei grandi luoghi
religiosi del Veneto: il Santuario della
Madonna dei Miracoli. Simbolo della città e
gioiello di architettura, il Santuario è stato
costruito intorno al 1510 nel punto in cui ci
fu un’apparizione della Vergine a un
contadino. Decorato internamente con opere
di grande pregio, esso rappresenta
un’importante meta per i fedeli. Luoghi da
visitare: il Duomo nei pressi di Piazza Luzzatti
e il Palazzo Buso del XVI secolo.

romano e poi della Serenissima, oggi è
un’incantevole cittadina di impianto
rinascimentale piena di edifici di epoca romana.
Il suo aspetto di piccola città fortificata, inserita
in un contesto naturale unico, lo rende uno dei
tanti gioielli della Marca Trevigiana. La storia di
Portobuffolè è segnata dalla sua storica abitante,
Gaia da Camino, discendente della nobile
famiglia che governò Treviso nel Medioevo. Da
non perdere le visite alla Torre Comunale, alla
Loggia, al Duomo e alla Casa Gaia da Camino.
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