TREVISO E STRADA DEL PROSECCO
dal 24/09/2022 al 25/09/2022
€ 285 / € 259 se prenoti entro il 22-8

STORIA & NATURA

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

VISITA DI TREVISO, CONEGLIANO E WINERY
Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano l'arte, la natura, la buona cucina e il Prosecco!

TREVISO, posta a metà strada tra la laguna di Venezia e le colline dell’Alta Marca Trevigiana, è una delle città più
belle del Veneto, piena di canali, ricca di tesori artistici e scorci inaspettati. Un’eleganza non ostentata accomuna i
quartieri della città, spesso associata alla vicina Venezia: l’acqua non è quella della laguna, bensì dei canali che
serpeggiano nel cuore storico dell’abitato cresciuto là “dove Sile e Cagnan s'accompagna”, per dirla con Dante
Alighieri.
LA STRADA DEL VINO PROSECCO è un suggestivo tour culturale-enogastronomico che si snoda tra le colline
della parte settentrionale della provincia di Treviso, lungo l'anfiteatro naturale che si apre tra Valdobbiadene e
Conegliano, le due città più importanti di questo importante territorio. E' un territorio ricco di fascino, di suggestioni
ed attrattive storiche ed artistiche: castelli antichi, monumenti ed edifici sacri dove tutto profuma di vino e di sapori
buoni!
Una cultura enologica secolare ha disegnato in profondità il paesaggio e l'animo di queste colline tra le più
incantevoli d'Italia riconosciute con merito nel 2019, come Patrimonio Mondiale dall'Unesco.
CONEGLIANO città d’arte e del vino è la città natale del celebre pittore Giambattista Cima, di cui si può tutt’oggi
ammirare nel Duomo la pala raffigurante la “Sacra Conversazione”.
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Il centro storico - Contrada Granda - edificato prevalentemente lungo via XX Settembre e Piazza Cima, ospita
numerosi palazzi rinascimentali con decorazioni in pietra scolpita e affrescati. Sul colle, a ridosso di Piazza Cima,
sorge il Castello, al quale si accede attraverso suggestivi percorsi a piedi, costeggiando le antiche mura carraresi. Il
Castello, simbolo di Conegliano, gode di una posizione panoramica, dalla quale si ammira la vista dell’ampio
scenario pedemontano, dalle Dolomiti UNESCO sino alla laguna di Venezia.
PROGRAMMA
1° Giorno
Sabato - Rimini - Treviso - Valdobbiadene
6:00 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
10:00 Incontro con la guida per la visita di Treviso che inizierà con un breve tour in pullman attorno alla città per
farci apprezzare la maestosità delle mura cinquecentesche che la cingono e le sue meravigliose 3 porte d'accesso.
Completato il giro continueremo la nostra visita a piedi entrando da porta Altinia, per andare a scoprire la parte più
suggestiva della città d'acque, il fiume Sile e il Cagnan, suo affluente, con la zona dell'Università, Ponte Dante, la
zona dello squero, i ponticelli, casa Boccaliero, bell'esempio di casa-fondaco e la Pescheria, la chiesa di San
Francesco con le tombe del figlio di Dante e della figlia del Petrarca.
Dopo aver visto il frammento di Mosaico Romano di piazza Duomo, percorreremo Calmaggiore la strada principale
piena di negozi e residenze storiche, fino a giungere a piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei
Trecento e la Torre civica per finire con l’elegante Loggia dei Cavalieri.
13:00 tempo libero per il pranzo e visita autonoma della città
15:00 Trasferimento a Valdobbiadene
16:00 Visita guidata di un'importante casa vinicola ospitata in un suggestiva tenuta con una villa in stile Palladiano.
Vedremo l'antica barricaia del 1700, un video emozionale, le Gallerie Sotterranee dove riposa il metodo classico, la
Villa Storica e a seguire degusteremo 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato, Asolo
Prosecco Superiore DOCG Brut oppure Metodo Classico, accompagnati da “pan da vin”.
19:00 accoglienza in hotel e sistemazione in camera
Cena nel ristorante dell'hotel (centralissimo) e passeggiata libera per il centro di Valdobbiadene
2° Giorno
Domenica - Follina- Strada del Prosecco - Conegliano - Rimini
Colazione e rilascio delle Camere
8.00 Tour panoramico tra le colline del Prosecco con breve sosta a Follina per ammirare il famoso chiostro della
Abbazia cistercense Santa Maria, quindi proseguimento al Molinetto della Croda un angolo suggestivo della
Marca Trevigiana, rimasto intatto: una cascata vicino ad un vecchio mulino con ruota di legno dove si può assistere
alla macinatura del grano.
Breve visita della Pieve di San Pietro di Feletto del XII secolo ove meritano attenzione gli affreschi
romanico-bizantini, recentemente restaurati. Sulla facciata della chiesa, un curioso Cristo della Domenica,
autentica rarità!
11:30 Arrivo a CONEGLIANO, patria del pittore Cima da Conegliano, del quale si ammira, nel duomo, una Sacra
Conversazione. Il centro storico conserva splendidi palazzi rinascimentali affrescati, oltre alle mura trecentesche e
al castello.
13:00 Pranzo in ristorante tipico
Tempo libero per una passeggiata autonoma nel centro storico
16:00 partenza per rientro a Rimini
20:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia (N.b. in tempo, salvo imprevisti per votare, generalmente le
strade sono poco trafficate il giorno delle elezioni)

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il 25-8
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni entro la suddetta data per poter confermare il viaggio e
usufruire dello sconto
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Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio

La quota comprende:
Pullman Privato GT
Notte in Hotel ***
Colazione
Cena gourmet
Pranzo Tipico
Degustazione Prosecco
Visita Guidata
Radioguida
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park
La quota non comprende:

Tassa di soggiorno, mance ed extra personali
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:
La sistemazione si intende in camera doppia
Supplemento camera singola (solo prime 5) € 25
Supplemento camera doppia uso singola € 40
Supplemento camera matrimoniale/doppia PLUS € 15 p.p.
Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche da uno dei caselli lungo il tragitto da
Riccione a Forlì
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