L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con IL GIGLIO - Comune di Lecco propone l’iniziativa

“Treviso e dintorni:
arte, storia, natura e gastronomia”
Lunedì 20 aprile-Venerdì 24 aprile 2020



Lunedì 20 aprile – LECCO/CASTELFRANCO VENETO/TREVISO



Martedì 21 aprile – TREVISO/POSSAGNO/ASOLO/MASER/TREVISO

Ore 5.30 ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Castelfranco Veneto (TV), con sosta
tecnica durante il tragitto – Ore 9.30 arrivo a Castelfranco Veneto ed inizio visita guidata della città natale di Giorgione, con la sua
cinta muraria medievale ancora integra. Di questo grande pittore del rinascimento ammireremo la meravigliosa Pala realizzata
all’interno del Duomo. Accanto al Duomo si trova la Casa Marta Pellizzari, a lungo creduta abitazione del grande pittore. Dopo sosta
pranzo, partenza per Treviso, check-in presso hotel 3 stelle, dove si pernotterà per l’intero periodo. Successivo ritrovo per visita
guidata di Treviso: costeggeremo il corso del fiume Sile fino al punto in cui si unisce al Cagnan e percorrendo via dello Squero ed
attraversando il Quartiere Latino, arriveremo prima alla Loggia dei Cavalieri e poi all’Isola della Pescheria. Visiteremo la chiesa di
San Francesco con le tombe di Pietro Alighieri e Francesca Petrarca, figli dei due grandi poeti italiani. Proseguiremo verso il Canale
dei Buranelli e da lì verso il Duomo, con l’Annunciazione del Tiziano. Passeggiando per via Calmaggiore giungeremo in Piazza dei
Signori, cuore della città con edifici storici, come il Palazzo dei Trecento. Cena in città e rientro a piedi in hotel.
Ore 7 colazione e verso le 8 partenza per Possagno: visita guidata alla casa dello scultore Antonio Canova ed alla Gipsoteca, dove è
custodita la più ampia collezione di opere del maestro, fra cui anche modelli originali a grandezza reale in gesso realizzate nel suo
studio di Roma e portate a Possagno dopo la sua morte. Successiva visita dell’imponente Tempio progettato dal Canova; l’interno
custodisce le spoglie del grande scultore. Spostamento ad Asolo, detta “la città dei cento orizzonti”, per visita della città e sosta
pranzo. Nel centro, potremo ammirare i palazzi appartenuti a famosi personaggi e le facciate gotiche o rinascimentali affrescate, il
Castello o Palazzo Pretorio, sede della regina Cornaro, il Duomo con numerose opere d’arte tra le quali un’importante Pala
dell’Assunzione di Lorenzo Lotto, il Palazzo della Ragione, oggi sede del Museo Civico di Asolo. Al termine spostamento a Maser
per visita di Villa Barbaro, sito Unesco e una delle ville più significative ed importanti del Veneto, frutto del grande sodalizio di due
grandi artisti del rinascimento veneto: Andrea Palladio e Paolo Veronese. Rientro a Treviso per cena in città e pernottamento.



Mercoledì 22 aprile – TREVISO/MAROSTICA/BASSANO DEL GRAPPA/TREVISO

Ore 7 colazione e verso le 8 partenza per Marostica (VI), incantevole cittadina medievale situata ai piedi dell’Altopiano di Asiago,
famosa nel mondo per la sua celebre Partita a Scacchi a personaggi viventi. Il centro storico trecentesco è racchiuso da due castelli
medievali e da una lunga cinta muraria intatta con 23 rivellini. Passeggiata nell’antico Borgo, continueremo la visita all’interno della
cinta murata con la Chiesa di S. Antonio fino a raggiungere la Piazza degli Scacchi e visitare il Castello Inferiore. Spostamento a
Bassano del Grappa, caratteristica cittadina medievale attraversata dal fiume Brenta. Il suo centro storico trecentesco racchiude
monumenti, palazzi, chiese e musei di interesse storico artistico. La vera perla è il Ponte Vecchio di legno, oggi chiamato anche
Ponte degli Alpini. Sosta pranzo e successiva passeggiata tra vie e piazze più importanti del centro, piazza Libertà, piazza Garibaldi
e piazza Monte Vecchio, dove ammireremo la Loggia del Comune, la Chiesa di S.Francesco, Palazzo Sturm, sede del Museo della
Porcellana. Visiteremo i luoghi storici della 1° e 2° Guerra Mondiale e attraverseremo il celebre Ponte Vecchio con visita alla storica
Grapperia Nardini. Rientro a Treviso per cena in città e pernottamento.



Giovedì 23 aprile – TREVISO/PORTEGRANDI/TORCELLO/BURANO/MURANO/PORTEGRANDI/TREVISO

Ore 7 colazione e verso le 8 partenza per Portegrandi (VE). Ore 8,45 imbarco sulla motonave con spiegazione dell’escursione,
navigazione di un breve tratto del fiume Sile, per poi passare attraverso la conca di navigazione dove una volta passati navigheremo
il vecchio alveo del fiume. Immersi nella flora e fauna, vedremo bilance da pesca, valli e barene, scendendo verso la laguna. Ore
10,15 arrivo a Torcello, sosta e visita guidata della Cattedrale della Santa Maria Assunta (VII Sec.) e dell’isola. Ore 11,40 ripartenza
per Burano, dove, verso le 12, effettueremo la sosta pranzo in tipico ristorante con successivo tempo libero. Ore 14,45 ripartenza
per Murano con visita ad una fornace vetraria e tempo libero. Ore 16,30 ripartenza verso Portegrandi con arrivo intorno alle 18,30.
Ripresa del bus per Treviso, dove ceneremo e pernotteremo.
 Venerdì 24 aprile – TREVISO/SOAVE/LECCO
Ore 6.15 colazione e verso le 7 partenza per Soave (VR). Ore 9.30 incontro con la guida e salita al Castello Scaligero per visita delle
sale interne e dei camminamenti di ronda, che aprono uno splendido panorama sul borgo e le colline circostanti. Ripresa del bus e
discesa al piccolo borgo di Soave del quale si conservano le mura, torri ed alcuni edifici religiosi e palazzi storici. Sosta per pausa
pranzo e successiva visita guidata alla vicina Cantina.
Partenza verso le 15.30 per rientro a Lecco, con eventuale sosta tecnica prima dell’arrivo.
--------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di euro 600 a persona
(comprensiva di trasporto con bus GT, pernottamento in camera doppia o tripla con colazione a buffet,
cinque pranzi, quattro cene, visite guidate, utilizzo delle whispers, ingressi e assicurazione medico/bagaglio)
Nota: supplemento camera singola 18 euro/notte
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di venerdì 20 dicembre 2019

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652

oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento caparra confirmatoria euro 150 a persona presso A.V.P.L.
martedì 28 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

