
PADOVA E I BORGHI MERLATI DELL’ALTO VENETO
Terra di bellezze e di contese 

“Per il grande desiderio che avevo di vedere la bella Padova, culla delle arti sono 
arrivato… ed a Padova sono venuto, come chi lascia uno stagno per tuffarsi nel 

mare, ed a sazietà cerca di placare la sua sete”

HOTEL  



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Padova           Pernottamento: Padova 

Padova

che qui concepì l’opera sua più grande: la Cappella degli Scrovegni. La città di Ant
per definizione. La città dei giovani che qui vengono nell’università dove studiò Copernico ed 

Basilica di Sant'Antonio,

Caffè Pedrocchi, caffè letterario dell’Ottocento testimone del Risorgimento – un’istituzione

quartiere degli artigiani
generazioni: ferro battuto, ceramiche, arte orafa, complementi d’arredo, restauro

GIORNO 2: Padova                                          Pernottamento: Padova
Cappella degli Scrovegni

Palazzo Bo
dell’Università Cortile 
Antico Sala dei 
Quaranta cattedra di Galileo 
'Aula Magna teatro anatomico 

GIORNO 3: Cittadella-Castelfranco Veneto-Marostica-Maser             Pernottamento: Asolo
Cittadella

dell’itinerario, che sorprende per l’integra cerchia rotonda delle mura. 

Castelfranco Veneto
soprattutto con i ricordi di Giorgione: l’incantevole pala d’altare nel Duomo
monocromo dell’adiacente Casa Pellizzari

Marostica
per la “partita a scacchi” che si svolge sulla piazza principale, protetta da due castelli
ridosso del borgo, l’altro sulla collina, col

ecco l’impareggiabile Villa Barbaro Maser

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=304


Spostamento in auto: 95 km

GIORNO 4: Asolo                                              Pernottamento: Asolo 

Asolo Rocca

concentrano soprattutto intorno al Castello al centro del borgo, ma notevoli sono le opere d’arte 
Duomo formaggio Asiago DOP

Spostamento in auto: 30 km

GIORNO 5: Possagno-Follina-San Pietro di Feletto            Pernottamento: Follina 
Possagno gipsoteca 

di Canova
Follina, inserita nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, 

abbazia di Santa Maria

Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Spostamento in auto: 65 km 

GIORNO 6: Conegliano e Susegana                           Pernottamento: Follina 
Conegliano

Castello Museo Civico
L’edificio principale è il Duomo, che conserva una pala d’altare di Cima da Conegliano e il cui

“Scuola dei Battuti”
Susegana

Castello di San Salvatore

Spostamento in auto: 50 km 



GIORNO 7: Vittorio Veneto  
Tutta da scoprire è l’insolita cittadina di Vittorio Veneto

Ceneda Serravalle

i, l’antica pieve di Sant’Andrea

Spostamenti in auto: 20 km  



SCHEDA TECNICA 

–
€

Supplemento singola: € 

-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
- – –

off all’aeroporto di 
€ 

-
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,

- bagaglio pari a € 7
di sottoscrizione dell’assicurazione per rinunc

- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € per persona (fino a € 
-



-

- giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MONTAGNA 

SAURIS:  –

€ 
€ 188,00 (
€ 210,00 (
€ 195,00 (
€ 186,00 (
€ 172,00 (10
€ 156,00 (

http://www.hotelpluemesauris.it/
http://www.hotelpluemesauris.it/le_camere_.html



