LE COLLINE DEL MONTELLO IN UN WEEKEND DI “GALATEO” A TREVISO

€URO 115.00 A PERSONA PER 2 NOTTI
V ALIDITÀ: TUTTO IL 2010

STORIA DEL TERRITORIO
Un singolare "monticellus", con il suo forte profumo di erbe e alberi che venivano un tempo utilizzati dalla Serenissima
Repubblica di Venezia come riserva forestale che forniva un legno eccellente per le navi veneziane.
Questo monte fu sfortunatamente anche teatro finale della Prima Guerra Mondiale e conserva oggi ancora molte
importanti testimonianze, monumenti e reliquie. Il Montello è un invito a scoprire le tracce di questo importante periodo
della nostra storia, in un'atmosfera rilassante e contemplativa, godendo allo stesso tempo dell’eccellente cibo locale.
Merita una visita Giavera del Montello, qui troverete il suggestivo Cimitero Britannico e il Memoriale di Giavera,
dedicato ai soldati ignoti caduti in guerra.

Nervesa della Battaglia ospita l'imponente Santuario Militare del Montello. A Nervesa potrete anche visitare il Museo
della Grande Guerra, che conserva molti importanti reperti storici: il Barcone del Genio Pontieri, monumento al famoso
pilota Francesco Baracca, e i resti dell’Abbazia di San Eustachio, dove il celebre Monsignor Della Casa compose il
suo famoso Galateo, un compendio sulle buone maniere.
Passeggiando sul Montello, potrete visitare la frazione di Santi Angeli, con una delle più belle vedute sul Piave,
considerato un fiume "sacro" per gli Italiani.
In questa zona ci sono molte Ville da scoprire, siti culturali e un ottimo cibo, che si distingue per una grande varietà di
erbe selvatiche, come il luppolo, il tarassaco le ortiche che crescono spontaneamente nei boschi e nei campi e che
danno colori e sapori unici ai piatti.

ITINERARIO SUGGERITO
A Giavera è assolutamente da vedere Villa Agostiniani, altre splendide ville da vedere sono: Villa Gasparini Loredan
a Volpago del Montello, Villa Binetti e Villa Biagi a Montebelluna, Villa Pisani a Biadene, Villa Guillon-Mangilli a
Pederiva, Villa Barbaro a Maser, Villa Sandi, Villa Ancilotto e Villa Pontello a Crocetta, e tante altre possono essere
raggiunte nei dintorni.
Potrebbe essere per voi piacevole scoprire questo ricco territorio in bicicletta.
Per chi ama il trekking suggeriamo numerosi itinerari e sentieri e possiamo inoltre mettere a disposizione una guida
esperta per condurvi attraverso i percorsi più suggestivi. Solitamente le visite guidate durano dalle ore 09 alle 16 circa.
In questo caso, in base all'itinerario suggerito dalla guida, possiamo preparare un cestino per il pranzo o una sosta
pranzo in qualche agriturismo lungo l’itinerario.
Una volta che sarete in questa zona, non potrete perdere l’occasione di conoscere le vie del vino Prosecco, con visite
ai vigneti e alle cantine per una degustazione di vino e prodotti locali. Se desiderate, potrete anche acquistare alcuni
prodotti e farli spedire a casa.

OSPITALITÀ
L’agriturismo “Il Vecchio Olivo” sarà lieto di accogliervi in questo ambiente tranquillo, lontano dal traffico e
dai rumori, dove vi potrete immergere nella natura che circonda il Montello.
Alternativamente, potrete decidere di soggiornare all’agriturismo “Il Castagno”.
Entrambi gli agriturismi appartengono alla famiglia Bolzonella, che vi preparerà dei saporiti piatti della
tradizione locale con prodotti provenienti dalle loro terre e rigorosamente di stagione. La famiglia possiede 4
appartamenti con angolo cottura, 7 camere doppie e 2 singole. Sono tutte ben attrezzate e con un
arredamento confortevole. Durante i periodi più freddi, tutte le stanze hanno il riscaldamento 24 ore su 24.

IL P ACCHETTO INCLUDE:
Soggiorno di due notti in camera doppia. Colazione con ricco buffet inclusa;
2 cene in agriturismo con menù completo, bevande e vino inclusi.

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
Pranzi, guide, noleggio delle biciclette, transfer, extra quali mance, minibar, servizio di lavanderia, e
tutto ciò che non è menzionato alla voce “il pacchetto include”.

COME ARRIVARE
In auto: Dalla SS Pontebbana raggiungere Ponte della Priula, proseguire per Nervesa della Battaglia,
prendere la SP77 Panoramica fino all’incrocio con Via A. Carretta per raggiungere l’agriturismo “Il Vecchio
Olivo” – o Via della Vittoria per arrivare a “Il Castagno”.
Altrimenti prendere la SS Feltrina uscita Crocetta del Montello e prendere SP77 Panoramica.
In treno: stazione ferroviaria di Montebelluna (distanza 15km)
Stazione ferroviaria di Treviso (distanza 30km).
In aereo: Aeroporto di Treviso (distanza 30km) – Aeroporto di Venezia (distanza 50km circa).
Possiamo fornirvi una guida esperta che vi accompagni durante la vostra visita con un piccolo supplemento.
Il costo per il noleggio delle biciclette è di € 25.00 per persona al giorno, inclusa una mappa dell’area e tutti gli
itinerari percorribili e i suggerimenti per le pause di ristoro.
Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o
Verona. Per il vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi
permetteranno di scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide
decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio.

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto.
Più di 568.000 agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero
complessivo registrato presso la Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non
solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta, appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la
sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo servito appartiene alla categoria “chilometri
zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non viene trasportato lì da altre
parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

