Radicchio, Caviale & Spritz
In Veneto lungo la strada dei sapori
Dal 25 al 26 Febbraio

1° GIORNO
Partenza per la splendida MARCA TREVIGIANA ovvero quell’area del veneto a pochi chilometri da Venezia, famosa per essere una straordinaria combinazione di paesaggi, arte, storia, bellezze naturali,
ospitalità e buona tavola e capace di far innamorare il viaggiatore e di restare nel cuore di chi ne percorre gli scenari.
La nostra prima esperienza lungo la strada dei sapori, ci condurrà lungo gli argini del SILE alla scoperta
di cosa si cela dietro le quinte di un’ AZIENDA ITTICA dove vengono allevate, all'interno di un ambiente naturale fatto di vasche e specchi d’acqua, più di una decina di specie di pesci d'acqua dolce. Ci
verrà illustrato il metodo di allevamento della trota iridea, del salmerino, della carpa, del pesce gatto e
dello storione le cui uova arrivano sulle tavole del mondo etichettate come miglior caviale in assoluto.
Un autentico Agriturismo con annessa fattoria, ci aspetta per l’ora di pranzo: un menù casalingo a base
di prodotti della zona tra cui l’immancabile risotto al radicchio rosso di Treviso e la soppressa veneta.
Nel primo pomeriggio visita di un’ AZIENDA AGRICOLA leader nel settore della produzione del RADICCHIO ROSSO DI TREVISO e del Radicchio Variegato di Castelfranco per assistere al ciclo di coltivazione di questa varietà di ortaggio a foglia, principe indiscusso della tavola trevigiana che si adatta a
molteplici ricette. Possibilità di acquisto di prodotti locali.
Arrivo a TREVISO. Piacevole passeggiata serale per le vie di questa tranquilla cittadina ricca di storia e
di bellezze artistiche come piazza dei Signori con il suo Palazzo dei Trecento e l'elegante Loggia Dei Cavalieri.
Sistemazione in Hotel e a seguire ci accomoderemo ai tavoli di un locale storico che tra uno SPRITZ e
l’altro ci farà assaggiare molteplici CICCHETTI ALLA VENETA come polpettine fatte a mano, salumi e
formaggi tipici, verdure pastellate,...

2° GIORNO
Dopo la prima colazione proseguimento per MAROSTICA graziosa cittadina veneta che custodisce ancora
intatte le antiche mura costruite dagli Scaligeri. Incontro con la guida che ci farà fare uno splendido
“viaggio nel tempo” perché oltre alla cittadina visiteremo il CASTELLO INFERIORE con la Corte
d'Armi, la Sala del Consiglio, la Sala del Camino, il Museo dei costumi, le Prigioni, con note sugli usi e i
usanze medievali.
Visita del centro storico e della celebre PIAZZA DEGLI SCACCHI, attorniata da palazzi che ne fanno lo
scenario ideale per la sorprendente manifestazione che ogni settembre di anni pari, rievoca la partita a
scacchi con personaggi viventi a ricordo di un duello del 1454 per Lionora, la splendida figlia del
castellano.
Tempo libero per il pranzo mentre il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta della vicina CITTADELLA,
antica città murata, l’unica in Europa ad avere un camminamento di ronda di forma ellittica
completamente percorribile. Un “vertiginoso” percorso ci attende lungo le sue mura che furono create
a scopo difensivo più di 800 anni fa, con un’altezza media di circa 15 metri e con un perimetro che
misura circa 1500 metri.
Rientro verso casa.

QUOTA FINITA a persona con minimo 6 partecipanti (punti fedeltà € 10,00)
€ 350,00 (supplemento singola € 30,00)
LA QUOTA INCLUDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante, pedaggi e parcheggi)
Visita ad un Azienda Ittica e degustazione prodotti
Pranzo in Agriturismo con specialità venete e Radicchio (bevande incluse)
Visita ad un’Azienda Agricola produttrice di diverse varietà di radicchio
Passeggiata alla scoperta di Treviso
Serata “Spritz & Cicchetti alla veneta”
Pernottamento e prima colazione in Hotel a Treviso (tassa di soggiorno inclusa)
Visita guidata (solo per nostro gruppo) di Marostica
Biglietto di ingresso al Castello Inferiore di Marostica
Biglietto di ingresso al percorso di ronda di Cittadella
Assicurazione base medico / bagaglio
Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
Accompagnatore abilitato
Personal Driver
Kit omaggio a tema gita

La quota non comprende Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di
carattere personale Supplemento camera singola euro 30,00 Assicurazione annullamento viaggio.
Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”

CONDIZIONI VIAGGIO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE CONSULTABILI SUL SITO WWW.VIACOLVAN.IT ALLA PAGINA INFO UTILI

