
Sabato 09 Novembre 2019

TREVISO 
una città avvolta dalle acque e 

SACILE
il “giardino della Serenissima”

Ritrovo dei  partecipanti  alle  ore  06.00  a  Bagnacavallo  (c/o  Pasticceria  Lele)  e  partenza  per  Sacile. 
All'arrivo incontro con la guida e inizio della visita alla scoperta della città-porta del Friuli, con le sue 
eleganti architetture veneziane che si specchiano nelle placide, trasparenti acque del fiume Livenza e 
che le hanno valso il titolo di “Giardino della Serenissima” sia perché la sua storia in passato si è 
incrociata con quella di Venezia, sia per le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche. 
Una passeggiata nel centro storico, sviluppato sulle sponde del fiume, vi farà scoprire la grazia cinque-
seicentesca dei palazzi nobiliari di Piazza del Popolo, della Loggia Municipale, del Duomo di S. Nicolò,  
della Chiesetta della Pietà e del il cinquecentesco Palazzo Ragazzoni con gli interni magnificamente 
affrescati.  La  Sacile  di  oggi  risale  all’età  rinascimentale e  moderna,  che è  anche l’età  dell’oro della 
Repubblica Veneta, alla cui “serenissima” ombra la città-porta del Friuli si sviluppò, a partire dal 1420. 
Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  proseguimento  per  Treviso,  capoluogo  veneto della  Marca 
Trevigiana, declamato dai poeti come “città cortese”, ricco di canali, ponti e piazze. È una terra dove si  
respira un’atmosfera di calma e di serenità, la stessa che, nel Settecento, indusse l’aristocrazia 
veneziana a scegliere il Trevigiano come luogo ideale di villeggiatura. Il  centro storico, 
circondato da una possente cinta muraria e ricostruito dopo i bombardamenti  
della  Seconda  Guerra  Mondiale,  si  presenta  come  un  labirinto  di  strade 
fiancheggiate da passerelle arcate. I palazzi medievali e rinascimentali e le 
case  con  le  facciate  dipinte  fanno  di  Treviso  una  vera  rappresentante 
dell'arte e dell'architettura italiana. Il Duomo è un magnifico esempio di una 
complessa  stratificazione  di  stili  architettonici  dovuta  alle  numerose 
ristrutturazioni subite in epoche diverse. Al termine sistemazione in pullman 
e partenza per il rientro. 

La quota comprende  :   Viaggio in pullman G.T. a/r; Visita guidata di Treviso e di Sacile; Pranzo  in 
ristorante  con  bevande  incluse;  Assicurazione  medico-sanitaria;  Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  :   eventuali ingressi turistici; l'assicurazione a tutela dell'annullamento da parte del  
viaggiatore  che  andrà RICHIESTA,  STIPULATA e SALDATA al  momento dell'iscrizione al  viaggio;  gli  extra 
personali in genere; tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note  importanti  :   Il  programma di  viaggio  si  intende indicativo  e  potrebbe subire  variazioni  in  merito 
all'ordine e/o variazione/cancellazione delle escursioni per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà 
dell'Agenzia,  che  provvederà  ad  informare  il  cliente  tempestivamente.  Eventuali  intolleranze/allergie 
alimentari devono essere comunicate al momento dell'iscrizione. La conferma dell'iscrizione sarà subordinata 
al versamento di un acconto pari ad € 50,00. Il saldo dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della partenza. 
Come da promozione “Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato sarà di € 8,00 a testa per iscrizioni 
di gruppo di minimo 6 persone. Per prenotazione anticipata di almeno 45 giorni dalla data di partenza, verrà 
riconosciuto uno sconto pari ad € 5,00. 

    € 90,00
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