ENJOY PROSECCO DOC LAND
Un’esperienza meravigliosa nella magnifica città di Treviso, cuore della Doc
Prosecco, per conoscere e capire la storia, gli usi e le tradizioni della Marca
trevigiana.
PROGRAMMA PER CLIENTI INDIVIDUALI E GRUPPI
Il pacchetto prevede:
‐ ore 12,30 Partenza da Conegliano
‐ ore 13.00 Arrivo a Treviso
‐ Pranzo in un locale tipico di Treviso
‐ 14.30 breve visita alla città
‐ 16.30 partenza per una cantina del territorio con degustazione delle proprie
etichette abbinata a prodotti tipici
‐ 18.30 Partenza per Conegliano

Costi per gruppi fino a 15 persone
‐ per gruppi che necessitano di bus navetta 75 eu pranzo incluso.
‐ per gruppi automuniti 50 eu pranzo incluso.

Per informazioni www.discoverproseccowine.com
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Piazza dei Signori

WELCOME TO TREVISO‐ URBS PICTA

Pranzo in un locale della tradizione trevigiana a base di piatti tipici del territorio

Prodotti tipici della provincia di Treviso
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Sede della Doc Prosecco

VISITA A TREVISO URBS PICTA
Treviso è ricca di corsi d'acqua, che ne hanno favorito lo sviluppo commerciale. Il Sile era la via maestra di
collegamento con Venezia.Treviso è detta urbs picta in quanto era uso affrescare le abitazione civili e
militari. Ancora oggi si possono ammirare molti affreschi, sparsi in città, di epoca medievale e
rinascimentale.Bello è il Palazzo dei Trecento, così chiamato perché qui si riuniva l'organo politico del
Maggior Consiglio, composto da trecento cittadini metà nobili e metà popolani.Treviso è la città natale del
noto pittore del rinascimento Paris Bordon, allievo di Tiziano, che ha lasciato significative tracce della sua
opera nel bel Duomo di San Pietro.Bellissimo il sistema murario e difensivo di Treviso, ultimo visibile dei tre
sistemi difensivi di cui la città si dotò, in epoca romana e medievale. I maschi attuali sono rinascimentali.Il
bel Palazzo Bomben è la sede della Fondazione Benetton (l'Istituzione culturale dell'importante gruppo
industriale del Trevigiano). Ospita importanti manifestazioni di rilevanza artistico culturale.Occhio alla Sala
del Capitolo dei Domenicani, presso il seminario vescovile attiguo a San Nicolò, uno dei più insigni
monumenti cittadini. Il capitolo è affrescato da Tommaso da Modena che raffigura il cardinale Ugo di
Provenza con tanto di occhiali. La prima rappresentazione di occhiali nella storia dell'arte!Treviso è la città
di una specialità naturale... corretta dall'uomo! Il radicchio rosso trevigiano è infatti sottoposto ad una
lavorazione particolare (forzatura) che ne esalta colore, gusto e forma. Il radicchio è l'ingrediente di
partenza per tante golosità, come il famigerato risotto al radicchio!Visitate l'antica Pescheria, su un'isoletta
del canale Botteniga, sede di un pittoresco mercato e piena di buone e popolari osterie, come la "casa del
baccalà".
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Palazzo del trecento – Tv
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Degustazione e visita a cantina tipica
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