
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla scoperta dei  

 Borghi più belli d’Italia: 

ASOLO E POSSAGNO  

10 novembre 2019 

Visita di Asolo e Museo Canova di Possagno 

Bus da Mantova 

Guida – pranzo-  ingressi 



Gent.li Clienti, con questa iniziativa vogliamo dare vita ad una serie di gite in giornata alla scoperta dei 

Borghi più belli d’Italia, per apprezzare sempre di più le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e artistiche 

che offre il nostro paese, senza tralasciare ovviamente l’aspetto gastronomico delle eccellenze che solo la 

cucina italiana può offrire. Cominciamo da Asolo, in provincia di Treviso e Possagno, dove si ammireranno i 

Gessi creati da Antonio Canova per le sue famosissime sculture. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso la sede stabilita (orari e luogo verranno comunicati in seguito). 

Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Asolo con soste facoltative lungo il percorso. All’arrivo  

incontro con la guida. La visita al borgo storico di Asolo segue un percorso artistico alla scoperta dello 

sviluppo della città dall’epoca romana, attraverso il Medioevo ed il Rinascimento, fino al secolo scorso, 

focalizzando l’attenzione sui grandi personaggi che scelsero Asolo quale residenza: La Regina Caterina 

Cornaro, Eleonora Duse, Freya Stark, la famosissima scrittrice- esploratrice inglese che da sola negli anni 30 

esplorò la Valle degli Assassini in Persia e ne disegnò la carta geografica. La Cattedrale cittadina conserva il 

fonte battesimale realizzato all’epoca di Caterina Cornaro e la pala d’altare di Lorenzo Lotto, si potrà 

ammirare la piazza con il Palazzo Pretorio, l’antico sistema dell’acquedotto romano ed infine il Castello 

della Regina, con la terrazza panoramica sul Monte Grappa. Nell’area dell’ex ghetto, si incontreranno la 

casa di Eleonora Duse e le case anseatiche di Marius Pictor, per terminare il giro con la Chiesa medievale di 

Santa Caterina con i suoi affreschi. Al termine delle visite breve trasferimento in pullman al ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento delle visite a Possagno, località natale dell’eccelso scultore Antonio Canova, il 

più grande esponente dell’arte neoclassica. La Gipsoteca, costruita nel 1836, è un contenitore inestimabile 

di modelli scultorei, bozzetti, schizzi e dipinti dell’artista. Si visiterà inoltre la casa natia dello scultore e a 

seguire passeggiata verso la neoclassica chiesa della Santissima Trinità comunemente nota come Tempio 

Canoviano. Al termine delle visite, breve tempo a disposizione e rientro in pullman alle località di partenza 

con arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.  

Quota di partecipazione  ( min.  20 partecipanti) €. 85,00 

La quota comprende:  viaggio in pullman a/r – servizio guida di intera giornata ad Asolo e Possagno – 

ingressi alla Gipsoteca, Casa Natale e Tempio Canoviano – pranzo in ristorante ad Asolo bevande incluse – 

assicurazione medica  - assistente On the Road Travel 

La quota non comprende: altri ingressi non specificati – altre visite non menzionate, altri pasti e bevande, 

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota 

comprende” 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 14  ottobre  presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  

dietro versamento dell’intera quota di partecipazione – TEL. 0376 337149 
MENU  

Carpaccio di manzo affumicato con finferli marinati e scaglie di grana 

Risotto ai funghi porcini 

Tagliata di  manzo  al rosmarino  con contorni di stagione  

Mousse al pistacchio e nocciole 

Acqua , vino della casa, caffè 

 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


