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CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

ESPERIENZE ARTISTICHE LUNGO 

LA STRADA DEL PROSECCO 
TREVISO - CONEGLIANO - CISON VALMARINO - 

ABBAZIA DI FOLLINA 

 

 

 

 

 

 

Dal 24 al 25 novembre 2018 
Il tour culturale-enogastronomico si snoda tra le colline della parte settentrionale della provincia 

di Treviso, lungo l'anfiteatro naturale che si apre tra Conegliano e Valdobbiadene, due città del 

vino. In queste terre tutto profuma di vino e di sapori buoni, di una cultura enologica secolare che 

ha disegnato in profondità il paesaggio e l'animo di un'area tra le più incantevoli d'Italia. E' un 

territorio ricco di fascino, di suggestioni ed attrattive storiche ed artistiche: castelli antichi, 

monumenti ed edifici sacri.   
Programma 

 

1° giorno * SABATO 24 NOVEMBRE 2018 

Parma – TREVISO 

Ore 07H00 = Ritrovo dei Signori Partecipanti presso il Palazzetto dello Sport di Parma in Via Silvio 

Pellico; incontro con l’accompagnatore dell’Agenzia, sig. ROBERTO  BALDINI, che rimarrà con il 

Gruppo durante tutto il viaggio. Sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei 

più moderni Comfort e sistemi di sicurezza, e partenza via Autostrade per Bologna, Ferrara. Sosta 

tecnica in Autogrill per un buon caffè.  

Proseguimento per Padova, Mestre, Martellago, TREVISO. Incontro con la Guida e visita della 

città, con il suo magnifico centro storico, ricco di scorci che sembrano rubati ad un dipinto 

impressionista.  

 



La visita guidata inizierà da Piazza della Vittoria, con il colossale monumento ai caduti per poi 

dirigersi verso la chiesa di San Nicolò, autentico gioiello dell’arte gotica veneta, che conserva oltre 

ai famosi affreschi di Tommaso da Modena, anche una pregevole quadreria rinascimentale, a 

partire dalla magnifica pala d’altare del Savoldo. Nel complesso di San Nicolò, in quello che ora è il 

seminario, visiteremo inoltre i chiostri monumentali e soprattutto la sala del Capitolo, capolavoro 

assoluto di Tommaso da Modena nella quale si conserva la più antica raffigurazione di un 

personaggio che indossa un paio di occhiali. Al termine trasferimento al Duomo per la visita degli 

interni e dalla cripta e soprattutto della Cappella Malchiostro, capolavoro del rinascimento 

trevigiano con opere di Tiziano e del Pordenone. A seguire due passi verso Piazza dei Signori sulla 

quale si affacciano i palazzi storici del potere: Palazzo dei Trecento, Palazzo del Podestà e quello 

Pretorio.  

Trasferimento presso l’Hotel del Galletto**** a Treviso per il pranzo. 

 Il pomeriggio sarà dedicato ad un’escursione nella caratteristica e pittoresca zona dei buranelli (i 

tipici canali cittadini di Treviso) e della pescheria, luogo tipico della Treviso acquorea, tra 

bancarelle e gabbiani, la piccola isola in mezzo alla corrente assolve fin dal Medioevo colorate 

funzioni di mercato del pesce. Da qui raggiungeremo la Chiesa di San Francesco, altro gioiello 

gotico della città, che conserva tra l’altro, le tombe dei figli di Petrarca e Dante Alighieri. 

Termineremo la giornata con una sosta al complesso museale di Santa Caterina, una straordinaria 

pinacoteca che regala capolavori assoluti dell’arte rinascimentale rinnovata nel suo allestimento 

museale. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° giorno * DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

TREVISO – CISON VALMARINO – ABBAZIA DI FOLLINA – CONEGLIANO - PARMA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per CISON DI 

VALMARINO, piccolo ma caratteristico borgo sviluppatosi lungo la celebre “STRADA DEL 

PROSECCO”, panoramico itinerario che si snoda nel cuore dei vitigni e attraversa tanti minuscoli 

abitati, tutti dediti alla coltivazione della vite.  Durante la visita guidata potremo ammirare la 

curiosa Chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta che dispone di due facciate, sia sull’ingresso 

principale che sul retro che dà verso la Piazza del paese. A seguire trasferimento all’ABBAZIA 

CISTERCENSE DI FOLLINA, elevata alla dignità di Monumento Nazionale, celebre per il suo 

chiostro medievale, considerato uno dei più interessanti dell’intero arco alpino. Sosta in una 

cantina di produzione del prosecco per una degustazione guidata del celebre vino, ormai 

conosciuto in tutto il mondo. 

 Pranzo in Ristorante riservate a base di piatti tipici. 

Dedicheremo il  pomeriggio alla visita guidata di CONEGLIANO, patria del pittore Giovanni 

Battista Cima, che qui nacque, visse e lavorò per molti anni. Durante la visita potremo ammirare, 

il duomo, con i suoi importanti dipinti con ingresso alla sala dei Battuti. Il centro storico, che 

conserva splendidi palazzi rinascimentali affrescati, oltre alle mura trecentesche e al castello. 

In serata partenza per le località di provenienza.  

 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €.  270,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €. 220,00 

- SUPPL. CAMERA SINGOLA      €.   20,00 

 



 

LA STRADA DEL PROSECCO 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza;  

• Sistemazione presso l’ Hotel del Galletto 4****Stelle (Situato a soli 5 minuti dal centro 

storico di Treviso), in camere doppie con servizi privati e TV Color; 

• Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo;  

• Servizio di Guida professionista autorizzata durante tutte le visite come indicato nel 

programma; 

• Pranzo in Ristorante il 2° giorno, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 

regionali; 

• Bevande comprese in tutti i pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e Caffè); 

• Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; 

• Visita di una Cantina e spiegazione del ciclo produttivo con degustazione di Vino Prosecco; 

• Biglietto d’ingresso ai Musei di Santa Caterina a Treviso 

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

• Tassa di soggiorno in Hotel 

• Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance  

• Tasse e percentuali di servizio 

 

- Documenti: carta di identità in corso di validità e Tesserino Sanitario 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando un 

acconto di €. 120,00. Il saldo andrà versato entro il 22 ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Treviso                Abbazia di Follina 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Roberto Baldini – Campegine - RE 

 

 

  



 

 

 


