U.T.E. escursioni/viaggi:

19/20 ottobre 2020

TREVISO e DINTORNI - CITTADELLA

programma:
1° giorno:

06.00

partenza da via Salvo D’Acquisto

10.30
arrivo a CROCETTA del MONTELLO – visita di VILLA SANDI e delle relative cantine - in
seguito trasferimento a VALDOBBIADENE con degustazione a buffet di prodotti tipici
14.30

proseguimento per TREVISO e visita guidata del Centro storico

18.00 circa

sistemazione in Albergo **** per cena e pernottamento

2° giorno:

08,00
colazione in Albergo e check-out – trasferimento a CITTADELLA – visita guidata della città e
delle mura in occasione dell’ottavo centenario dalla costruzione interamente e facilmente percorribili
12,30

pranzo in ristorante con menù tipico

15,00

breve tempo libero e partenza per il rientro previsto in tarda serata

quota di partecipazione

€ 240 con un minimo di 25 partecipanti

supplemento camera singola € 35 - acconto € 100 - saldo entro il 9 ottobre

Iscrizioni da lunedì 7 settembre ore 14.30
organizzazione Karis Events

Le Verdi colline della Marca Trevigiana, buon vino, Treviso
e Cittadella a 800 anni dalla costruzione delle sue mura
1° giorno, lunedì 19 ottobre
VISITA DI VILLA SANDI CON LA SUA CANTINA STORICA e TREVISO
Alle ore 6.00 ritrovo dei partecipanti in via Salvo D’Acquisto a Como, incontro con
accompagnatrice Karis e partenza con pullman gran turismo per il Veneto, con sosta per la
colazione lungo il percorso. Arrivo a Crocetta del Montello (307 km) e visita guidata di storica
cantina, con brindisi.
Una cornice luminosa, tra le verdi colline della Marca Trevigiana, accoglie Villa Sandi, splendido
edificio di stile palladiano risalente al 1622 e oggi sede dell’azienda. La Villa è inserita fin dalle sue
origini in un paesaggio fertile con campi e strutture agricole, che oggi come allora rende omaggio
alla storia del luogo. Un vibrante palcoscenico in cui natura ed architettura vivono in un rapporto
dialettico e funzionale; luogo di delizie e centro direzionale, il complesso di Villa Sandi si offre
come sintesi armonica della relazione tra uomo e ambiente.
Villa Sandi accoglie i visitatori nelle sue sale ornate da stucchi e bassorilievi e caratterizzate da
lampadari in vetro di Murano risalenti al 1.700. Esternamente si può ammirare lo splendido
giardino all'italiana con le statue dello scultore Orazio Marinali. La visita prosegue lungo una parte
dei 1,5 Km di gallerie sotterranee ubicate all'interno della tenuta, in parte risalenti al 1.700 e in
parte costruite durante la I° Guerra mondiale. Lungo il percorso si potranno ammirare le bottiglie
dello Spumante Metodo Classico Opere Trevigiane e le barrique contenenti i grandi vini rossi Villa
Sandi.
Ci sposteremo poi in Valdobbiadene (10 km) per una merenda a buffet, e con possibilità di
acquisto prodotti.
A seguire trasferimento a Treviso (40 km) per la visita guidata del centro.
Un’eleganza non ostentata accomuna i quartieri della città, spesso associata alla vicina Venezia:
l’acqua non è quella della laguna, bensì dei canali che serpeggiano nel cuore storico dell’abitato
cresciuto là “dove Sile e Cagnan s'accompagna”, per dirla con Dante Alighieri. I fiumi Sile e Cagnan
si incontrano all’estremità sud-orientale della cerchia muraria, e dal ponte intitolato a Dante si può
osservare come le loro acque procedano ‘affiancate’, le une trasparenti, le altre più limacciose. Ai
due corsi d’acqua va parte del merito nel rendere Treviso una città deliziosa, animata da uno
spirito che la rende davvero unica. La cordialità dei trevigiani è proverbiale e si riflette in un gusto
per la vita che contagia chi varca le tre porte cittadine. Entro le mura cinquecentesche svettano il
massiccio campanile e la cupola del Duomo, affacciato sulla piazza che si apre al termine
dell’elegante via Calmaggiore, che ricalca parte dell’asse viario romano. A pochi passi dalla basilica
si apre la piazza dei Signori, con il palazzo del Podestà e un elegante perimetro di portici.
In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel 4****nei pressi di Treviso, cena e
pernottamento.

2° giorno, martedì 20 ottobre - CITTADELLA

Prima colazione e check-out dall’hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di Cittadella, che nel
2020 festeggia l’ottavo centenario delle sue mura, in compagnia di guida locale: visiteremo le vie
del centro e le mura medievali, uniche in Europa ad essere completamente percorribili.
La fondazione della cittadina risale al 1220, quando il comune di Padova decide di creare ex novo
nel settore centrale della pianura veneta un luogo fortificato per tutelare le zone di confine del suo
contado contro le città di Treviso e Vicenza, oltre che per controllare i signorotti locali e per avviare
una politica di colonizzazione agraria. (Le mura sono visitabili con una passeggiata panoramica a
15 metri d’altezza, molto semplice e fattibile ad ogni età.)
Dopo un buon pranzo in ristorante, breve tempo libero e successiva partenza per il rientro a Como,
con arrivo previsto in serata.
L’ordine delle visite potrà subire variazioni

Servizi inclusi: viaggio e trasferimenti in pullman privato gran turismo – servizio di
accompagnamento Karis - visita guidata della cantina Villa Sandi - degustazione (light lunch) visita guidata di Treviso (mezza giornata) - un pernottamento in camera doppia standard con
trattamento di mezza pensione (bevande incluse) in hotel 4**** - visita guidata di Cittadella
(mezza giornata) con salita alle mura - pranzo finale in ristorante (bevande incluse) - assicurazione
medico e bagaglio, con voci integrative Covid-19 - organizzazione tecnica
Servizi esclusi: ev. assicurazione contro l’annullamento (facoltativa e da richiedere alla
prenotazione) - ev. mance e facchinaggio - extra di carattere personale - ingressi a musei e
monumenti non da programma - tassa di soggiorno (da pagare in hotel) - quanto non
espressamente indicato nei servizi inclusi

