TREVISO & ASOLO „L A CITTA‟ TESORO‟
UN ROMANTICO E ARISTOCRATICO WEEKEND

€URO 169.00 A PERSONA PER 2 NOTTI
V ALIDITA‟: 2010
STORIA DEL TERRITORIO
Quando giungerete a Treviso, verrete ammaliati dalla varietà dei suoi paesaggi, dai boschi e dagli alberi da frutto, dalle
bontà gastronomiche di questo territorio.. Come scrisse il poeta Giosuè Carducci, questo è il territorio “dai cento
orizzonti”. Visiterete alcune delle più belle città artistiche che preservano il fascino degli antichi borghi medievali. Potrete
ammirare come grandi artisti di varie epoche- da Andrea Palladio ad Antonio Canova e Carlo Scarpa- i cui capolavori
artistici sono conosciuti in tutto il mondo, hanno interpretato e valorizzato le caratteristiche di questa terra.
Possagno è il paese natale del grande scultore neoclassico Antonio Canova. Qui si trovano il Tempio che egli disegnò
e tanto desiderò, e la splendida collezione di gessi e di opere pittoriche.
Il genio architetturale di Palladio è espresso in tutta la sua creatività a Villa Emo Capodilista a Franzolo e nella
spledida Villa di Maser, abbellita anche dagli affreschi di Paolo Veronese.
Merita una visita anche la cittadina fortificata di Castelfranco, di grande interesse architetturale, artistico e
paesaggistico. Da non dimenticare il meraviglioso teatro, opera di Preti. Potrete inoltre fare shopping negli eleganti
negozi distribuiti a cerchio lungo le mura del castello. Consigliamo di trascorrere il tempo rimanente lungo la strada del
vino Prosecco,fino a raggiungere San Pietro di Felletto, dove potrete visitare l’antica Chiesa Parrocchiale con i suoi
affreschi risalenti al XIII secolo.

ITINERARIO SUGGERITO
Suggeriamo di pernottare a Maser, dove il clima è generalmente mite e il panorama circostante offre una splendida vista
sulle colline. Da qui, potrete spostarvi per visitare le città vicine, anch’esse ricche di arte e cultura. Chi ama la natura e lo
sport sarà sorpreso di trovare in quest’area un’ampia offerta, dai corsi di golf, al trekking, agli itinerari in bicicletta.
Durante i vostri spostamenti potrete deliziarvi con l’eccellente cibo locale.

Il vostro tour può iniziare a Maser con la visita di Villa Barbaro, una delle più importanti ville venete progettata e
disegnata dal Palladio. Gli interni conservano stucchi e affreschi di Veronese, mentre vicino alla villa potrete visitare il

Museo delle antiche carrozze. La Villa, patrimonio dell’UNESCO, è considerata uno dei luoghi più belli al mondo, con le
sue piccole piazze, le splendide viste, l’atmosfera romantica e i panorami mozzafiato. Il Castello era un tempo residenza
della regina Caterina Cornaro e della sua corte rinascimentale.
Una volta lasciata Maser, si può procedere in direzione di Asolo, una vera e propria città-tesoro che ha ispirato molti
artisti. E’ un piccolo gioiello situato fra le colline di Treviso, in un’atmosfera unica che attrae i visitatori. E’ presente un
teatro dedicato a Eleonora Duse, che conserva ancora la torre dell’orologio, la più piccola torre Reata e la sala delle
udienze della regina. La cattedrale medievale conserva alcune splendide opere di Lorenzo Lotto. Palazzo Beltramini e
la casa di Eleonora Duse si affacciano sulla piccola e deliziosa piazza dedicata a Gabriele D‟Annunzio. Alcune vie e
muri affrescati sono dedicati a A. Browning, poeta inglese autore del libro “Asolando”.
Da non dimenticare Villa Freya, dimora dell’esploratore Freya Stuart, dove i resti del teatro romano sono ancora
conservati nei giardini. Dopo aver lasciato Asolo, si giunge a Possagno, città natale di Antonio Canova, dove potrete
ammirare il tempio e le sue splendide opere.

Non lontano da Asolo si trova Castelfranco, bellissima cittadina che diede i natali al grande pittore Giorgione. La Torre
dell‟Orologio vi darà il benvenuto al cancello di entrata alla città vecchia. Il centro del castello è un gioiello artistico ben
preservato, testimone di stili architetturali diversi fra loro, da quelli medievali a quelli risalenti al XVIII secolo, fra cui la
Cattedrale e il piccolo teatro.
La famosa pala d‟altare del Giorgione, deteriorata a causa del passare del tempo, venne portata a Venezia nel 2002
per essere restaurata. In seguito al restauro, la pala rimase a Venezia per essere esposta ad una mostra dedicata a
Giorgione, venne poi esposta alle Gallerie dell’Accademia di Venezia per essere infine riportata nel suo luogo d’origine,
la Cappella della Cattedrale, oggi molto visitata.
Mentre viaggiate in questi territori, prendetevi il tempo per visitare le ville e per sostare per il pranzo: vi sono molte
osterie, trattorie e ristoranti dove potrete assaggiare la squisita gastronomia locale e dei pregiati vini.

OSPITALITÀ
La famiglia Martignano sarà lieta di darvi il benvenuto nel suo agriturismo e di offrirvi un buon bicchiere di Prosecco di
sua produzione.

L’agriturismo è dotato di undici comode e eleganti camere, ognuna con bagno privato, aria condizionata, riscaldamento
autonomo, tv-satellite, telefono e accesso ad internet tramite wi-fi: un perfetto mix tra passato e presente. La ricca
colazione è a base di cibi locali. Tutti i prodotti, squisiti e genuini, derivano dalla proprietà e sono preparati in casa: vino,
grappa, salami, marmellate, miele e nel periodo maggio-giugno moltissime ciliegie.

IL P ACCHETTO INCLUDE:
2 pernottamenti, colazione inclusa, in camere spaziose con servizi e riscaldamento privati, aria condizionata,
minibar con acqua in omaggio, connessione internet wi-fi;
Visita alla cantina con assaggio di vino;
2 cene, bevande e vini inclusi;
Mountain bikes a disposizione degli ospiti.

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
Transfers da/per l’aeroporto, tutti gli extra (esempio: minibar, telefono o servizio di lavanderia) e tutto
ciò che non è menzionato alla voce “il pacchetto include”.

COME ARRIVARE:
In auto: da Milano uscita Dueville, seguire per Bassano del Grappa, Asolo, Maser
da Padova uscita Padova Est, seguire per Castelfranco Veneto, Caerano San Marco, Maser
In treno: stazione di Cornuda o Montebelluna
In aereo: aeroporto di Treviso o Venezia
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
info@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893
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.

