In collaborazione con il CRER

“Finchè c’è Prosecco c’è speranza”
TREVISO E LA STRADA DEL PROSECCO
02.10-04.10
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori partecipanti ad Aosta alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo VITA
SPA. Soste lungo il percorso per i carichi. Fermata in autogrill per la colazione. Arrivo a Treviso e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e passeggiata nel centro storico per
ammirare le sue bellezze. La visita percorre i principali siti di interesse storico-artistico della città:
la chiesa di S.Nicolò e la sala del Capitolo dei Domenicani, il Duomo dove è
conservata l’Annunciazione del Tiziano. L’itinerario prosegue quindi, lungo via Roggia, piazza
Rinaldi, la chiesa di S.Francesco, la Pescheria, i Buranelli, la loggia dei Cavalieri e il
maestoso Palazzo dei Trecento, Piazza dei Signori, la Calmaggiore. Durante la visita saranno
segnalati alcuni esempi di dimore medievali: casa-fondaco, casa torre, casa con copertura a
solaria, casa a barbacani, casa affrescata, casa a graffiti. In serata sistemazione nell’hotel
prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata alla scoperta della Strada del Prosecco
con le sue distese di vigneti e le bellissime cittadine. Prima tappa Conegliano, definita anche “La
perla del Veneto”, viene già citata come città fortificata in un documento del 1016 e nel XIV secolo
le sue mura era difese da circa 70 torri. E’ nota per aver dato i natali ad uno dei massimi
rappresentanti della pittura rinascimentale veneta – Gianbattista Cima – e per essere il punto
d’inizio della celebre Strada del Prosecco. Passeggiata tra i portici di Contrada Grande, ad
ammirare le facciate di palazzi nobiliari, la straordinaria bellezza degli affreschi sulla facciata del
Duomo e sullo sfondo del castello. Non molto distante si trova lo storico Istituto Cerletti, la più
antica Scuola enologica d’Italia fondata nel 1876. Da qui imboccheremo la strada del Vino
dirigendoci verso Collabrigo, borgo che regala suggestivi panorami sui colli circostanti, punteggiati
di vigneti e piccole macchie boscate. Interessante da vedere anche la settecentesca villa Ghin
Montalban. Si prosegue poi verso Rua di San Pietro di Feletto e il suo seicentesco eremo
camaldolese (sede del Municipio), per arrivare a San Pietro di Feletto ove sorge la splendida Pieve
del XII secolo di squisite ed eleganti linee romaniche. Qui sosta in una cantina per scoprire tutti i
segreti del Prosecco e degustazione aperitivo. Pranzo in cantina / ristorante. Nel pomeriggio
ancora a spasso tra vigneti ultima sosta a Refrontolo borgo-gioiello con il suggestivo centro storico

con le strade acciottolate, la Parrocchiale che si presenta con una facciata pulita e la seicentesca
Villa Battaglia Spada, un mix di sfarzo e mistero. Tuttavia la vera attrattiva di Refrontolo è il
Molinetto della Croda, il luogo, forse, più fiabesco di tutta la zona: si tratta di un mulino ad acqua
del XVII secolo realizzato in pietra e legno, ancora perfettamente funzionante, tant’è che si può
acquistare farina appena macinata. Rientro verso l’hotel con sosta in altra cantina per
degustazione. Cena e pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e partenza alla scoperta di
altre meraviglie della strada del Prosecco. Prima sosta Solighetto, dove scopriamo la settecentesca
Villa Brandolini, sede del Consorzio Tutela del Vino: poco lontano a Soligo sorge la chiesetta di
Santa Maria Nova risalente al XIV secolo. Si prosegue fino a Colbertaldo dove si può godere di un
paesaggio in buona parte ancora integro e disegnato da piccoli coni collinari, poeticamente definiti
chiocciole, dove i contadini ricoveravano gli attrezzi. Arrivo infine a Valdobbiadene dove
concludiamo il nostro percorso della rinomata strada del Prosecco e passeggiata nel suo centro
storico. Visita a cantina con degustazione aperitivo. Pranzo in ristorante / agriturismo. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio.
Arrivo a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone paganti

€ 460.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone paganti

€ 430.00

Supplementi: camera singola € 55.00 per intero soggiorno
La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Autista spesato di vitto e alloggio
- N 02 mezze pensioni presso Hotel Continental 4 stelle centrale a Treviso
- Pranzi in ristorante con menu tipici
- Servizio Guide come da programma
- N 03 degustazioni in cantina
- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
- Assistente Crer

La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del
bus e in tutti i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

