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DAL 29 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I. 143/T.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

Quota di partecipazione: € 560 
Supplemento camera singola: € 110 

Contributo offerto ai soci del DLF € 15.00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1 Sabato 29 OTTOBRE  Roma – Treviso 

Ritrovo del gruppo nel luogo stabilito e partenza per Treviso in bus GT. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Treviso 

nel primo pomeriggio e incontro con la guida. Affascinante e discreta, accoglie il visitatore con i portici, le facciate 

affrescate ed il fluire delle acque. Il cuore della città è Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei Trecento e 

la Torre civica. Non lontano si erge l’elegante Loggia dei Cavalieri, decorata con scene cavalleresche. Una città che 

regala momenti da sogno a chi ama camminare senza fretta e sedersi per un po’ in un'osteria o in un piccolo locale 

per assaporare le prelibatezze della terra trevigiana. Sistemazione in hotel a Treviso, cena e pernottamento. 

2 Domenica 30 OTTOBRE    Asolo – Villa Maser – Valdobbiadene  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Asolo, la città “dai cento orizzonti”, sede della corte 

rinascimentale della Regina di Cipro Caterina Cornaro, rifugio della “divina” Eleonora Duse e di molti altri artisti. 

La rocca sovrasta un bellissimo paesaggio collinare. Nell’antica Cattedrale è custodito il quadro dell’"Assunta" di 

Lorenzo Lotto. Proseguimento per Maser e visita di Villa Barbaro, capolavoro di Andrea Palladio e Paolo Veronese, 

patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo nelle colline di Valdobbiadene che, assieme a quelle 

di Conegliano, sono inserite nel patrimonio UNESCO. Il paesaggio è caratterizzato da colline, ciglioni – piccoli 

appezzamenti di vite su strette terrazze erbose – boschi, piccoli borghi e terreni agricoli. Visita di una cantina e 

degustazione di Prosecco DOCG. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 Lunedì 31 OTTOBRE  Follina – Cison di Valmarino – Conegliano   

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Follina, uno dei Borghi più Belli d’Italia. È conosciuta 

soprattutto per la spiritualità dei luoghi che ogni anno attirano migliaia di turisti in cerca di pace e armonia. Il borgo, 

infatti, è sede dell’Abbazia cistercense di Santa Maria, complesso dal grande valore artistico tra i più rinomati e belli 

della regione. Proseguimento per Cison di Valmarino, altro borgo iscritto nel club dei Borghi più Belli d’Italia, 

sorvegliato dal Castello Brandolini (oggi hotel di lusso). Pranzo in ristorante e proseguimento per Conegliano: 

sovrastata dall’antico castello medievale è oggi, con Valdobbiadene, capoluogo della Strada del Prosecco. Lungo 

la Contrada Granda si affacciano palazzi affrescati, la pregevole Sala dei Battuti e il Duomo, con all’interno la splendida 

pala del pittore locale Giovan Battista Cima. Al termine della visita gusteremo un aperitivo al ristorante del castello, 

da cui si gode di una splendida vista sul panorama circostante. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4 Martedì 1° NOVEMBRE   Marostica – Rientro   

 

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Marostica, cittadina in provincia di Vicenza. 

Visita di Piazza Castello, altrimenti chiamata 

Piazza degli Scacchi perché qui ogni anno a 

settembre ha luogo una delle rievocazioni 

storiche più famose e spettacolari d’Italia: la 

partita a scacchi con personaggi viventi. Visita 

del Castello Inferiore, che si affaccia sulla piazza 

e che ospita al suo interno il Museo dei Costumi 

della partita a scacchi e l’Armeria della partita. 

Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a 

Roma.  

 

 

 

 

 



 

 

 

La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 30 partecipanti. 

Si segnala che alcune visite non sono adatte a persone con disabilità o difficoltà motorie. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ bus GT a disposizione del gruppo per tutto l’itinerario 

➢ vitto e alloggio autista 

➢ accompagnatore 

➢ sistemazione in hotel 4**** a Treviso 

➢ pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno bevande comprese (acqua e vino) 

➢ visite guidate a Treviso, Asolo, Villa Barbaro a Maser, Follina, Cison di Valmarino, Conegliano, Castello di 

Marostica,  

➢ visita di una cantina con degustazione di Prosecco DOCG a Valdobbiadene 

➢ aperitivo al Castello di Conegliano 

➢ assicurazione base medico-bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

➢ assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) 

o IN CAMERA DOPPIA = EUR 28 
o IN CAMERA SINGOLA = EUR 34 

 

➢ ingressi a musei e monumenti da pagare sul posto, tasse di soggiorno e auricolari, circa EUR 30 per persona; 

extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 

 


