IN COLLABORAZIONE CON

TREVISO
Sulla strada del Prosecco
RADICCHIO, IL FIORE CHE SI MANGIA
Viaggio nell’arte e nella cucina della Marca Gioiosa

24/25 Novembre 2018

Secondo un vecchio detto popolare, il radicchio rosso è il dono che l'autunno fa all'inverno, per
rallegrare con un po' dei suoi colori i campi ormai brulli e incupiti. Il radicchio di Treviso nasce
nel cuore della marca Gioiosa, dai terreni più freschi, ben drenati e profondi, dall'acqua più
limpida e dal sole più dolce. Dalle falde del Sile e del Piave, che impregnano questa terra, gli
vengono carattere, aroma e un gusto inconfondibile, vero dono di natura...

PROGRAMMA

SABATO 24 NOVEMBRE: MILANO – VALDOBBIADENE
Ore 06:30 partenza da Milano partenza con pullman GT riservato per la provincia di Treviso. Arrivo
a Valdobbiadene capitale del Prosecco e sosta in una rinomata cantina della zona per la
visita con ricca degustazione di Prosecco accompagnato da salumi e formaggi tipici della
zona (sostituisce il pranzo). Nel pomeriggio proseguimento per Follina lungo la strada del
vino bianco. Visita della celebre Abbazia Cistercense risalente al XII° secolo , uno dei più
rilevanti esempi di architettura tardo – romantica tendente al gotico presenti nel territorio
della marca trevigiana
Terminata la visita il tour prosegue attraverso le splendide colline cariche di viti e
impreziosite da antichi borghi. Arrivo a Refrontolo e visita del seicentesco ” Molinetto
della
Croda”, antico mulino ad acqua perfettamente restaurato e inserito in una zona di
rara bellezza. Degustazione del passito di Refrontolo (Marzemino) citato da Mozart nel
“Don Giovanni” Al termine sistemazione in antica masseria del 600 sapientemente
restaurata. Ricca cena a base di prodotti tipici locali ( spiedo). Pernottamento.

DOMENICA 25 NOVEMBRE: TREVISO
Prima colazione in agriturismo e partenza per Treviso. Incontro con la guida e inizio visita città.
Treviso è bellissima: la sua atmosfera particolare, le vie a portici, i corsi d’acqua di Sile e
Botteniga, i suoi palazzi preziosi costituiscono un mix di notevole importanza. Piazza dei Signori,
centro della città , il Palazzo dei Trecento, Calmaggiore l’animata via del centro storico, Il Duomo e
la Chiesa di San Francesco , la Pescheria, il Canale dei Buranelli sono alcuni dei suoi gioielli più
preziosi. Al termine della visita partenza per Santa Cristina sul Sile ( 7 km da Treviso). Pranzo in
agriturismo con menu tutto a base di radicchio (dall’antipasto al dolce). Dopo il pranzo visita
dell’azienda agricola che produce il Radicchio rosso di Treviso I.G.P: durante la visita potrete
assistere alle diverse fasi di lavorazione del radicchio, dalla raccolta alla legatura,
dall’imbianchimento alla toelettatura e al confezionamento (Possibilità di acquisto). Partenza per il
rientro ai luoghi di origine…

PER SOCI E FAMIGLIARI CRAL €

200

La quota comprende:
-

Viaggio in pullman GT riservato
Visita e ricca degustazione cantina di Prosecco (8 vini + salumi, formaggi, dolce, acqua)
Visita di un antico mulino ad acqua con degustazione di vino Marzemino
Pernottamento e prima colazione in agriturismo in camere doppie con servizi privati.
Cena in agriturismo a base di prodotti tipici locali. (4 portate bevande incluse).
Pranzo in agriturismo a base di radicchio. (4 portate bevande incluse)
Visita Azienda Agricola specializzata nella coltivazione e nella lavorazione del radicchio.
Visita guidata di Follina e Treviso
Omaggio a tutti i partecipanti
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore
1 gratuità per capogruppo

La quota “NON” comprende:
Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE 16 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 15,00
consegnando il modulo compilato ed il rispettivo pagamento presso la segreteria Cral
Orari segreteria:
LUNEDì E VENERDI DALLE 11,00 ALLE 15,00
MERCOLEDì DALLE 11,00 ALLE 14,00

