in collaborazione con

“Prosecco e Radicchio”
FELTRE, ODERZO ROMANA E VENEZIANA
“Viaggio nell’arte e nella cucina della Marca Gioiosa”

4-5 Febbraio 2023 (1 notte) – IN BUS G.T.
PROGRAMMA:

Sabato 4 Febbraio: CASSINETTA – REFRONTOLO (TV) - FELTRE
Ore 06.00: ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman GT riservato per la provincia di Treviso. Arrivo a Refrontolo sulle Colline del Prosecco.
Sosta in una rinomata cantina della zona (la stessa del 2022) per la visita con ricca degustazione di Prosecco, accompagnato da salumi e
formaggi tipici della zona, che sostituisce il pranzo. (Possibilità di acquisto). Al termine proseguimento per Feltre. Incontro con la nostra guida e
visita del Santuario dei Santi Vittore Corona. Arroccato sul monte Miesna, è un complesso religioso, vero gioiello architettonico, con forti
influenze armene ed orientali. Gli interni sono arricchiti da affreschi di scuola giottesca. La visita prosegue nel centro st orico di Feltre, unico nel
suo genere soprattutto per l’omogeneità architettonica. Non mancherà una visita alla città murata, all’area archeologica e all’antico teatro de la
Sena, che dopo l’incendio della Fenice di Venezia, rimane l’unico teatro originale progettato da Gianantonio Selva e decorato da Tranquillo Orsi.
I segni lasciati dal passato descrivono l’importanza della città abitata fin dalla preistoria, che vi stupirà per la sua bellezza.
Sosta in un caseificio con possibilità di acquisto di formaggi tipici della zona. Al termine partenza per Follina, situata alle porte di Treviso.
Sistemazione in Agriturismo. Ricca cena e pernottamento.
Domenica 27 Febbraio: ODERZO - CASSINETTA
Prima colazione in hotel e partenza per uno dei centri della Marca Trevigiana più ricco di bellezze artistiche. Incontro con la nostra guida e
passeggiata alla scoperta della “Oderzo Romana e Veneziana.” Ci perderemo tra le vie della splendida cittadina, in un viaggio nella storia,
percorrendo le tappe fondamentali della sua evoluzione, dai resti archeologici della Romana Opitergium, al Castello Medievale, ai quartieri sorti
dentro e fuori le mura sotto la dominazione veneziana, che ha abbellito le contrade con preziosi affreschi parietali. Al term ine della visita
proseguimento per Zero Branco (TV) e visita dell’azienda agricola che produce il Radicchio rosso di Treviso I.G.P. (Possibilità di acquisto).
Proseguimento per Sandrigo e sosta per il pranzo al ristorante “Da Palmerino”, considerato il Tempio del Baccalà e sede della “Venerabile
Confraternita del Bacalà alla Vicentina’. Al termine partenza per il rientro a Cassinetta.

Quota di partecipazione: Iscritti al CRAL: € 285.00
Non iscritti:
Supplemento camera singola: € 20.00
-

€

295.00

La quota comprende: Viaggio in pullman riservato con salite a: CASSINETTA – GAVIRATE – COMERIO -VARESE, visita e ricca degustazione
cantina di Prosecco, pernottamento e prima colazione in agriturismo in camere doppie con servizi privati, ricca cena in agriturismo (4 portate,

bevande incluse), pranzo in ristorante con menù tipico a base di baccalà (bevande incluse), visita Azienda Agricola specializzata
nella coltivazione e nella lavorazione del radicchio, visita guidata di Feltre, Santuario Santi Vittore e Corona, Oderzo , Radioguide,
Omaggio a tutti i partecipanti, tassa di soggiorno, assicurazione medico-bagaglio e accompagnatore Angleria Tours.
La quota “NON” comprende: Assicurazione annullamento (€ 16), se interessati da richiedere al momento della prenotazione, mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Ultimo giorno per l’iscrizione: 31 Dicembre 2022 (salvo esaurimento posti)

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 35 partecipanti

Le iscrizioni accompagnate dall’acconto di Euro 150 e dal numero di tessera del CRAL si ricevono presso:
ANGLERIA TOURS ANGERA – telefono 0331 920120 - Indirizzo Email: caterina@angleriatours.it
IBAN AGENZIA: IT 84 J 05387 50530 000042382184 (nome beneficiario da indicare nel bonifico - ARA TOURS INCOMING – CAUSALE:
ACCONTO/SALDO Radicchio e Prosecco)

Il saldo dovrà essere versato entro il 7 gennaio 2023

Per avere informazioni da parte del Cral sezione Turismo, si prega di inviare mail a:
katia_miori@whirlpool.com

