TRA I VIGNETI DELL’UNESCO
15/10/2021 -17/10/2021
Prezzo: 380€
Durata: 3 giorni

Le colline del Prosecco – tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, nel nord-est d’Italia
– sono una terra straordinaria, dove si produce un vino di prestigio internazionale, un piccolo mondo
antico ricoperto di vigne lavorate a mano su pendii scoscesi che a luglio 2019 ha ricevuto un importante
riconoscimento: il titolo di Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

PROGRAMMA
1° giorno / 5 ottobre BASSANO DEL GRAPPA – ASOLO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.30 all’Ospedale di S. Fermo.
Partenza con pullman GT per Bassano del Grappa. Circondata da colline e favorita da un clima mite, Bassano è
una graziosa cittadina medievale situata in territorio vicentino. Passeggiare nel centro storico signiﬁca tuﬀarsi
nell’arte. Le vie del centro sono adornate dalle opere di autori come Palladio, Canova, Jacopo Da Ponte, Marinali e
Dall’Acqua. Visita guidata del centro storico. Pranzo libero.
Proseguimento per Asolo, centro agricolo e artigianale molto piccolo in provincia di Treviso e fa parte del Club dei
Borghi più Belli d’Italia. Il suo nome richiama i fasti della corte di Caterina Cornaro, che divenuta regina di Cipro
cedette l’isola alla Repubblica Serenissima ricevendone in cambio Asolo. Dal 1489 al 1509 il castello posto sulla
cima della collina divenne la prestigiosa residenza di Caterina. Per la sua incantevole posizione panoramica tra le
colline, dipinte anche dal Giorgione, Asolo ha sempre richiamato artisti e letterati da tutta Europa. Tra
questi Giosuè Carducci, che la deﬁnì “la città dai cento orizzonti”.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno / 16 ottobre

LA VIA DEL PROSECCO

Prima colazione in hotel. Giornata sulle colline del Prosecco. Partenza alla volta di Conegliano, una città dove
scoprire atmosfere incantate, dove l’arte e la cultura tracciano i conﬁni del territorio.

A stretto contatto con la storia, immersi in percorsi dove respirare e vivere la bellezza della natura, passeggiata nel
centro storico. Pranzo in agriturismo tra colline.
Nel pomeriggio visita del Molinetto della Croda. Il Molinetto della Croda risale al 1630, nei quattro secoli di storia
fu costruito a più riprese, ampliando un piccolo ediﬁcio che era stato ediﬁcato a ridosso del costone roccioso che
tutti conoscono come “croda”, da qui l’origine del nome. In tempi recenti il mulino è stato sottoposto ad un
minuzioso restauro che lo ha riportato all’antico splendore. Proseguimento per la visita e degustazione del
miglior vino al mondo “PROSECCO”
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno / 17 ottobre

TREVISO

Prima colazione in hotel.
Visita della Città di Treviso, situata nel cuore della regione Veneta. All’arrivo incontro con la guida e visita della
città. Treviso è una località ricca di storia che merita una visita. Non esiste una stagione migliore dell’altra per
visitarla: la città ha sempre le porte aperte ed è pronta ad accogliere i visitatori. All’interno delle sue mura sono
racchiuse meraviglie artistiche. Visita della Piazza dei Signori, Calmaggiore, Fontana delle Tette, il Duomo e
caratteristici canali. Pranzo libero.
Nel pomeriggio navigazione sul ﬁume Sile e dei canali che con il lento scorrere delle loro acque donano alla città
una musicalità tutta particolare, quasi cullando chi la visita. Le case porticate con le belle facciate aﬀrescate che si
riﬂettono sul canale dei Buranelli raccontano lo stretto legame di Treviso con le sue acque.
Al termine, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata a Como.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 380 €
Supplemento Singola: 50 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel quattro stelle – Trattamento di
mezza pensione con bevande – 1 pranzo in agriturismo – Guida ed ingressi come da programma – Navigazione sul
Sile – Ns accompagnatore – Assicurazione medico bagaglio/ annullamento (inclusa positività test COVID 19) –
Auricolari – Tassa di soggiorno – Materiale informativo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ulteriori ingressi – Pranzi non menzionati – Tutto quanto non indicato
nella quota comprende
*********************
IMPORTANTE
Normative COVID si necessita di GREEN PASS

