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ITALIA DA ASSAPORARE: 

TREVISO E LE VIE DEL PROSECCO 

11 – 13 OTTOBRE 2019 

 

 

1° Giorno – 11 OTTOBRE - Venerdì 

CREMONA/TREVISO/CASTELBRANDO 
Trattamento: pranzo e cena 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Treviso. 
All’arrivo incontro con la guida e visita della città. Detta anche “Piccola Venezia”, completamente 
costruita sull’acqua, attraversata da sue fiumi il Sile e il Botteniga, come citato da Dante nella Divina 
Commedia. Questi fiumi di risorgiva, quindi sempre con lo stesso livello e la stessa temperatura, 
hanno caratterizzato la vita degli abitanti: mulini, trasporti, attività commerciali e la produzione del 
famoso radicchio rosso. Durante la giornata sarà possibile visitare Ponte Dante e il Quartiere Latino, 
l’Isola della Pescheria, i Buranelli, Piazza Duomo, le Canoniche, la Galleria della Strada Romana, la 
Fontana delle Tette, il Calmaggiore e infine Piazza dei Signori con l’esterno del Palazzo dei 
Trecento. Pranzo in ristorante tipico con menù trevigiano in corso d’escursione. 
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Al termine delle visite trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
 

TREVISO 

 
 
Treviso, declamato dai poeti come “città cortese”, è una terra dove si respira un’atmosfera di calma e di 
serenità, la stessa che, nel Settecento, indusse l’aristocrazia veneziana a scegliere il Trevigiano come luogo 
ideale di villeggiatura. 
Treviso è una città da visitare in ogni stagione, con il passo lento di chi vuole assaporarne ogni angolo, scoprire 
scorci originali, respirare la tranquilla vita cittadina. Cuore della città e luogo di incontro dei trevigiani è piazza 
dei Signori con il suo Palazzo dei Trecento e l'elegante Loggia Dei Cavalieri. 
I due fiumi, Sile e Cagnan, s'insinuano tra le vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso dalle 
antichissime mura. Le case porticate con le belle facciate affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e 
l'Isola della Pescheria, creata nel fiume Cagnan per ospitare il mercato del pesce, raccontano lo stretto legame 
di Treviso con le sue acque. 
Monumento notevole è il Duomo che contiene, all'interno della Cappella Malchiostro, gli affreschi del 
Pordenone e la pala con l'Annunciazione del Tiziano. Altri tesori artistici sono racchiusi nel polo museale di 
Santa Caterina dei Servi di Maria, tra cui il ciclo delle storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena, e alcune 
opere di G. Bellini, Lotto, Tiziano, J. Bassano. Merita una visita anche la chiesa domenicana di San Nicolò, con 
la celebre sala del Capitolo affrescata da Tommaso da Modena. Treviso è una città che sa regalare momenti 
magici a chi ama camminare senza fretta seguendo i corsi d'acqua, sui ciottoli consumati dal tempo e dalla 
storia per ritrovarsi poi seduti in un osteria e nei piccoli locali affacciati sulle piazze ad assaporare le 
prelibatezze della terra trevigiana. 
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2° Giorno – 12 OTTOBRE - Sabato 
CASTELBRANDO/POSSAGNO/ASOLO/CASTELBRANDO 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Possagno e visita al bellissimo e grandioso Tempio 
Canoviano, una chiesa neoclassica progettata all’inizio del XIX secolo dal celebre architetto Antonio 
Canova. Pranzo in agriturismo in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio visita di Asolo, uno dei Borghi Storici più belli d’Italia. Asolo è un piccolo gioiello tra 
le colline della marca trevigiana, la città del “cento orizzonti” (Carducci), regno di Caterina Cornaro 
e città cara a poeti e artisti, è oggi considerata uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue piccole 
piazze, scorci di rara bellezza, paesaggi naturali dal fascino romantico e viste mozzafiato. 
All’interno delle mura si raggiunge Piazza Maggiore, chiusa sul lato dal Duomo e aperta sulla 
retrostante Piazza Brugnoli. Qui domina la seicentesca Villa Scotti Pasini, sopra cui sovrasta la 
Rocca di cui visiteremo gli esterni. Prima del rientro visita di una suggestiva cantina con 
degustazione di Prosecco. Cena in hotel e pernottamento. 
 
 

POSSAGNO 
 

  
Possagno si trova in una posizione scenografica ai piedi del Monte Grappa, in provincia di Treviso, dominata 
dalla bianca mole del grande del Tempio Neoclassico, progettato dal celebre Antonio Canova, artista nato in 
questa paese nel 1757, che sembra, data la sua grandezza rispetto al resto del paesaggio, una grande chiesa 
arrivata dall'alto, direttamente da Roma. 
Il Tempio Canoviano di Possagno domina il paese e il paesaggio circostante; lo stesso Canova lo progettò, 
prendendo ispirazione dal Pantheon di Roma. Affermato in tutte le corti europee, ricco a dismisura, Canova 
sognava ormai sempre più intensamente il ritorno al paese natio, e per esso penso a un’opera d’arte 
d’altissimo valore. Il nuovo tempio, sintesi di forme architettoniche greche e romane, fu progettato da Canova 
con i consigli dell’architetto Giannantonio Selva, e poi dell’architetto Antonio Diedo. 
La prima pietra fu posta dallo stesso Canova l'11 luglio 1819. All'edificazione del tempio partecipò tutta la 
comunità possagnese, che fornì gratuitamente la manovalanza, curando anche il trasporto dei materiali 
occorrenti (marmi e pietre provenienti dal Boccaor, da Pove e da Costalunga).  
Il Tempio Canoviano, come il Pantheon, è composto di due elementi principali: una grande rotonda con una 
cupola aperta verso il cielo, simbolo della caverna che rappresenta il mondo nella sua globalità e, tutto 
intorno, un portico a doppio colonnato che invece rappresenta il bosco sacro, la foresta di colonne. Tutti gli 
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elementi possono essere ricondotti alla filosofia greca e romana classica che porta a unire il cielo e la terra in 
un solido connubio.  
Numerose sono le opere d’arte conservate nel monumentale edificio: una tela di Luca Giordano raffigurante 
San Francesco di Paola, una Pietà dello stesso Canova, fusa in bronzo nel 1829 dal veneziano Bartolomeo 
Ferrari; una tela di Palma il Giovane, Gesù nell'orto,  sul terzo altare; la pala con la Deposizione sull’altar 
maggiore, opera significativa sempre del Canova. Ed ancora: una tela attribuita a Moretto da Brescia, la 
tomba di Canova medesimo e di Giovanni Battista Sartori Canova, suo fratellastro, e, sull’ultimo altare, una 
tela attribuita ad Andrea Vicentino, raffigurante la Madonna in gloria e quattro Santi. Il tempio fu ultimato 
nel 1830, otto anni dopo la morte del suo ideatore ed architetto. 
 
 

ASOLO 
Definita da Giosuè Carducci la Città dei cento orizzonti, Asolo è uno dei centri storici più suggestivi d’Italia e 

ha ottenuto il titolo di uno dei borghi più belli d’Italia. Raccolta entro le antiche mura che si diramano dalla 

Rocca, fortezza del XII° secolo, conserva in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia. 

Luogo di fascino sui dolci colli asolani, Asolo fu meta di poeti e scrittori, artisti e viaggiatori, che qui trovarono 

ispirazione ed armonia. Tra questi il poeta inglese Robert Browning, la Divina del teatro Eleonora Duse, il 

compositore Gian Francesco Malipiero, la scrittrice e viaggiatrice inglese Freya Stark. 

La struttura urbana di Asolo è cresciuta nel rigoroso rispetto per l’ambiente naturale e per le testimonianze 

storiche e artistiche che contiene. 

Al centro di Asolo troviamo la Piazza Maggiore, qui possiamo ammirare una fontana cinquecentesca e il 

Duomo (che poggia sui ruderi di terme d’epoca romana). 

Oggi la cattedrale si presenta a tre navate con colonne in pietra: all’interno sono presenti, tra le altre opere, 

due importanti pale di Lorenzo Lotto e Jacopo Da Ponte. 

Un ulteriore luogo di interesse è la Chiesa di S. Caterina: la sua costruzione si lega alla nascita e allo sviluppo 

della Confraternita dei Battuti. L’edificio si presenta con una facciata liscia a capanna con oculo centrale ad 

aula unica. L’interno venne decorato tra il XIV e il XV secolo con un primo ciclo di affreschi. All’inizio del ‘500 

venne interessata da un restauro che ne mutò profondamente l’aspetto oltre ad operare una nuova 

decorazione pittorica interna che tutt’oggi risulta visibile (episodi della vita di Santa Caterina e scene della 

passione di Cristo). 

 
. 

 

3° Giorno – 13 OTTOBRE – Domenica 

CASTELBRANDO/CONEGLIANO VENETO/STRADA DEL PROSECCO/SAN PIETRO DI FELETTO/ 

MOLINETTO DELLA CRODA/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per le colline trevigiane. Prima tappa 
Conegliano Veneto: dominata dal suo Castello accoglie il visitatore con la bella scalinata degli Alpini. 
Il centro storico conserva splendidi palazzi affrescati, oltre alle mura trecentesche e al Castello. Visita 
al Duomo del XIV secolo che ospita la magnifica Pala di Cima da Conegliano. In Piazza Cima si può 
ammirare il neoclassico Teatro Accademia e il Loggiato della Scuola Santa Maria dei Battuti. 
Da Conegliano, proseguendo lungo la strada del Prosecco, anfiteatro naturale che si apre tra 
Conegliano e Valdobbiadene, si raggiungerà San Pietro di Feletto. Qui meritano attenzione gli 
affreschi romanico – bizantini, dell’omonima chiesa recentemente restaurati. 
Pranzo in agriturismo in corso d’escursione. 
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Nel pomeriggio sarà possibile visitare il famoso Molinetto della Croda: un angolo suggestivo della 
marca trevigiana, rimasto intatto nei secoli: una cascata vicino ad un vecchio mulino con ruota di 
legno dove si può assistere alla macinatura del grano. Visita di una cantina per una degustazione di 
prodotti tipici trevigiani e Prosecco di Valdobbiadene. 
Rientro a Cremona in serata. 
 
 

CONEGLIANO VENETO 
Conegliano, la città più importante della Marca Trevigiana dopo Treviso, è ricca di fermenti culturali, polo di 
riferimento industriale e del terziario. E' la città di Giambattista Cima di cui conserva la Casa natale ed una 
bellissima Pala, nel Duomo, raffigurante una "Sacra Conversazione". 
Via XX Settembre è l'arteria storica della città, ricca di notevole fascino. Vi sorgono: il Duomo, la Scuola dei 
Battuti con gli affreschi sterni del Pozzoserrato restaurati da pochi anni ed altri numerosi e signorili palazzi. 
Un altro simbolo di Conegliano è il Castello in posizione panoramica, da cui si ammira la vista dell'ampio 
scenario pedemontano ed al quale si accede attraverso suggestivi percorsi a piedi, costeggiando le antiche 
mura carraresi. 
La fondazione della città fu sicuramente simultanea alla costruzione del Castello (X sec.) intorno ad una 
preesistente torre romana di forma semicircolare. La Torre Bemba, i cui resti sono ancora visibili nel giardino 
dell'ex Villa Zacchi in via Serbele. Il Castello era originariamente diviso in due parti: Castelvecchio, (nell'area 
attuale del giardino) e Coderta (nell'area della Casa Dal Vera).La rocca di Castelvecchio era sede del Podestà 
e del Presidio militare. 
Nel cortile interno svettavano 4 torri: la Torre Saracena, la Torre delle Carceri, la Torre di Barbacane e la Torre 
attigua a quella di Soccorso. Oggi del Castello rimangono la Torre della Campana adibita a Museo Civico, 
addossata a quella delle Carceri, e la torre Saracena adibita a ristorante. 
Il Duomo, eretto dalla Confraternita dei Battuti nel XIV sec., conserva la famosa pala della "Sacra 
Conversazione", (Raffigurante la Madonna in trono con Bambino Santi e Angeli) di Giovan Battista Cima, 
datata 1493, tele di Francesco Beccaruzzi e Palma il Giovane e due altari laterali con altorilievi di Marco 
Casagrande. La facciata fu affrescata nel 1592 da Ludovico Pozzoserrato. 
Piazza Cima, scenario naturale della "Dama Castellana o Vivente", detta anche del Teatro Accademia 
dall'omonimo edificio progettato da Andrea Scala. 
  
 

MOLINETTO DELLA CRODA 
Molinetto della Croda, nella valle del Lierza, rappresenta uno dei più suggestivi angoli della Marca Trevigiana. 
Nei suoi quasi quattro secoli di storia ha ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori. 
Caratteristico esempio di architettura rurale del secolo XVII, l’edificio fu costruito a più riprese. Le fondazioni 
della primitiva costruzione poggiano sulla nuda roccia, appunto la “croda” della montagna. 
Il vecchio mulino, simbolo di una civiltà rurale in via di estinzione sotto l’incalzare della civiltà industriale, 
macinò l’ultima farina nel 1953. Recentemente è stato sottoposto a scrupolosi interventi di restauro che 
hanno conservato inalterate le caratteristiche dell’edificio. Al piano terra la macina, è state resa di nuovo 
funzionante. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:    € 750 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 20:    € 680 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA        € 150 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE        € 200 

SALDO ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2019 
 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus GT a disposizione dell’intero tour 
- Sistemazione presso Hotel Castelbrando **** in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande 

incluse) 
- Guida autorizzata per tutta la durata del tour 
- Visite guidare come da programma 
- 2 visite con degustazioni di prodotti tipici e Prosecco presso cantine locali 
- Ingresso al Museo Canoviano di Possagno 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno e ingressi extra da pagare in loco 

- Assicurazione contro annullamento (da quotare e stipulare al momento della prenotazione) 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
 
 
DOVE DORMIREMO:  
Hotel Castelbrando **** 
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