Itinerari... Divini

CONEGLIANO VENETO e dintorni

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Il territorio di Conegliano si trova ai piedi delle colline del Prosecco
che precedono le Prealpi Bellunesi. La zona è stata da sempre un sito
strategico ed il castello rimase sempre il centro del potere sia civile che
religioso. La città conserva molte architetture religiose, tra tutte il
Duomo. Il programma prevede la visita di una importante tenuta
dove viene prodotto il Prosecco con degustazione.
Ore 7 partenza dall'Autostazione di IMOLA, pensilina 1, in pullman
G.T. Arrivo a Conegliano Veneto ed incontro con la guida locale per
una mattinata di visite.
CONEGLIANO, sovrastata dall'antico castello medievale, sorge in
posizione privilegiata tra Venezia, Udine e Cortina, a ridosso delle
Prealpi Trevigiane. E' città industriale ed agricola, diventata insieme a
Valdobbiadene capoluogo della Strada del Prosecco.
Lungo l'antica Contrada Granda, un tempo circondata da mura, si
affacciano palazzi affrescati di fondazione quattro-cinquecentesca,
arricchiti di preziose decorazioni a fresco o scolpite. Un tempo si
accedeva a Contrada Granda tramite tre porte, delle quali rimane la
porta Monticano. Tramite la scalinata degli Alpini si sale a Piazza
Cima. Scandita da archi a sesto acuto al piano terreno e da eleganti
trifore al piano superiore, la facciata della Scuola dei Battuti è decorata
da affreschi e nasconde la facciata del Duomo cittadino. Al suo interno
si ammira la splendida pala del pittore locale Giovan Battista Cima.
Al termine delle visite è previsto il pranzo in ristorante con menu
comprensivo di bevande.
Nel pomeriggio visita ad una cantina famosa per la produzione del
PROSECCO DOC, con degustazione.
Rientro ad Imola con arrivo in serata.

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO in pullman GT
- GUIDA a disposizione per le visite di
mattina
- VISITA e DEGUSTAZIONE in CANTINA
produttrice di Prosecco
- PRANZO in ristorante con bevande incluse
- ASSICURAZIONE ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE Medico/Bagaglio non stop 24h
su 24h
- ACCOMPAGNATORE

ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti
con SALDO DELLA QUOTA

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

