
 
       

 
Treviso,  

Villa Emo e 

Castelfranco 

Veneto 
 

 

Domenica 21 novembre 2021 
 
Bologna – ore 06.45 partenza da piazza dell’Unità 6 o  distributore Q8 via Corticella (minimo 4 
persone). 
Ferrara – Ore 7.30 partenza dall’agenzia Geotur (via Spadari 15) in pullman G/T. 
Percorso autostradale in direzione di Padova. Arrivo a Treviso e visita guidata del centro 
storico: paragonata spesso alla vicina Venezia per i numerosi rivi che la solcano e le 
conferiscono scorci di rara suggestione, la città mantiene ancora un aspetto gentile e riservato 
dove, accanto ai luoghi più celebri e frequentati, si celano strade minori, vicoli, rivali, canali e 
barbacani che mantengono integro il fascino di una città ricca di storia. Trasferimento in un 
tipico ristorante a Vedelago e pranzo con menù a base di piatti  del territorio. Proseguimento 
per Fanzolo di Vedelago e visita con guida di Villa Emo, uno dei massimi capolavori 
dell’architettura italiana, dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” nel 1996. Si tratta 
di una delle più compiute ville palladiane, costruita quando Palladio realizzava edifici simili 
già da vent'anni. La villa è incorniciata da due lunghe barchesse colonnate che ospitavano 
originariamente le strutture per le attività agricole; i saloni interni sono riccamente decorati 
con affreschi di Giovanni Battista Zelotti, compagno e collaboratore di  Paolo Veronese, in 
molte opere tra cui la Libreria Marciana e Villa Foscari (La Malcontenta). Al termine partenza 
per la vicina Castelfranco Veneto e sosta per una breve visita del centro storico di questo 
splendido esempio di città murata, con il castello medievale ben conservato; la casa-natale del 
Giorgione, e, all’interno del Duomo, una delle sue opere, la famosa Pala di Castelfranco. Nel 
tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

Quota per persona €   105     (minimo 25 persone) 

Riduzione senza pranzo € 26 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G/T; ingresso a Villa Emo, visite guidate come da 
programma; pranzo in ristorante incluso le bevande; assicurazione medica; accompagnatore. 

La quota non comprende: gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma.    

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ville_palladiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Barchessa
https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Zelotti

