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ITINERARIO
GIORNO 1 – Venerdì 18/06/2021: Arrivo-Cittadella-Castelfranco
Pernottamento: Soligo
Partenza autonoma. Incontro dei partecipanti con la guida locale alle 11:30 a Cittadella, primo dei
borghi merlati dell’itinerario, che sorprende per l’integra cerchia rotonda delle mura. Si tratta di uno
dei pochi esempi di sistema difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile che si
percorrerà con la guida. Pranzo libero e proseguimento con la visita del borgo murato di
Castelfranco Veneto, con la grande piazza del mercato e soprattutto con i ricordi di Giorgione:
l’incantevole pala d’altare nel Duomo. Arrivo in hotel e check-in. La giornata termina con la visita
presso una cantina di vino Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG prodotto
unicamente nel Trevigiano, raggiungibile a piedi dall’hotel. Cena nel ristorante dell’hotel.
GIORNO 2 – Sabato 19/06/2021: Maser-Asolo-PossagnoFollina Pernottamento: Soligo
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per l’impareggiabile Villa Barbaro a
Maser, capolavoro di Andrea Palladio, celebre per gli affreschi di Paolo Veronese. Uno dei più
riusciti esempi di perfetto connubio tra architettura e pittura (ma anche scultura, con i fregi in stucco
di Alessandro Vittoria) del pieno Rinascimento. Si prosegue verso il magnifico borgo di Asolo,
protetto da una austera Rocca in cima alla collina e immerso in una conca boscosa. Breve passeggiata
guidata del centro del borgo con il Castello e il Duomo. Tempo per il pranzo libero. Si continua per
Possagno per la visita della casa e la gipsoteca di Canova: un luogo di pura bellezza, fra le luminose
opere e i ricordi personali del grande scultore. Si farà infine una breve tappa alla meravigliosa
abbazia di Follina. La guida vi condurrà alla scoperta della sua atmosfera unica, un mix perfetto tra
misticismo profondo e fascino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 3 – Domenica 20/06/2021: Conegliano-Caseificio-Partenza
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Conegliano. Il godibilissimo centro storico si
dispone a semicerchio sotto la collina coronata dai resti del Castello, oggi divenuto Museo Civico.
L’edificio principale è il Duomo, che conserva una pala d’altare di Cima da Conegliano e il cui portico
è sormontato dalla antica “Scuola dei Battuti”, splendida sala affrescata del Cinquecento. Al
termine della visita guidata, proseguimento per un caseificio locale. Incontro con il produttore che
da quattro generazioni produce formaggi di vacca, capra, bufala e formaggi biologici. Al termine della
visita, pranzo con degustazione di 5 tipi di formaggi con vini locali. Rientro ai luoghi di origine.

