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TREVISO 
 

MERCOLEDI’   28 FEBBRAIO 2018 
 

Proposta: Luca Silingardi          
accompagnatore: Flora Longo 
 
Partenza da Modena Piazza Manzoni ore   6,30 

Ritorno     a Modena Piazza Manzoni ore 20,30 

 
Treviso è una città da visitare in ogni stagione, 
con il passo lento di chi vuole assaporarne ogni 
angolo, scoprire scorci originali, respirare la 
tranquilla vita cittadina. Cuore della città e luogo 
di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori 
con il suo Palazzo dei Trecento e l'elegante 
Loggia Dei Cavalieri. I due fiumi, Sile e Cagnan, s'insinuano tra le vie e donano un 
fascino unico al centro storico racchiuso dalle antichissime mura. Le case porticate con le 
belle facciate affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e l'Isola della 
Pescheria, creata nel fiume Cagnan per ospitare il mercato del pesce, raccontano lo 
stretto legame di Treviso con le sue acque. 
Monumento notevole è il Duomo che contiene, all'interno della Cappella Malchiostro, gli 
affreschi del Pordenone e la pala con l'Annunciazione del Tiziano. Altri tesori artistici sono 

racchiusi nel polo museale di Santa 
Caterina dei Servi di Maria, tra cui il ciclo 
delle storie di Sant'Orsola di Tommaso 
da Modena, e alcune opere di G. Bellini, 
Lotto, Tiziano, J. Bassano. Merita una visita 
anche la chiesa domenicana di San Nicolò, 
con la celebre sala del Capitolo affrescata 
da Tommaso da Modena. Una città, 
insom
ma, 
che sa 

regalare momenti magici a chi ama camminare 
senza fretta seguendo i corsi d'acqua, sui ciottoli 
consumati dal tempo e dalla storia per ritrovarsi poi 
seduti in un’osteria e nei piccoli locali affacciati sulle 
piazze ad assaporare le prelibatezze della terra 
trevigiana. 
Quota individuale Euro 80,00   comprensiva di: 
-Andata e ritorno in pullman GranTurismo 
-Visita guidata a centro storico ed affreschi TOMASO DA MODENA 
-PRANZO LIBERO 
Cellulare accompagnatore: 333 1085931 (da utilizzare solo per il viaggio) 
Partecipanti minimo 15 massimo 30 


