
Treviso: città amata, città difesa, città

misteriosa

POESIA E ARCHITETTURA SULLE TRACCE DI DUE GRANDI PERSONAGGI

Giovedì 6 maggio 2021

Un itinerario insolito attraverso il capoluogo della "Marca gioiosa et amorosa", che tra il 200 e il 300 fu protagonista

della cultura cavalleresca e cortese. Tra facciate affrescate e pittoreschi canali il percorso ci condurrà a ritrovare i

luoghi di questa cultura e ci riporterà alla presenza del grande Dante Alighieri in città. Alcuni riferimenti alla storia

rinascimentale poi prepareranno alla seconda parte della giornata, dove ci verrà svelata… la città sotterranea.

Programma:

Partenza a piedi da Treviso dalla Stazione Ferroviaria alle ore 9:00 per una visita guidata inedita della città in
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante con sosta spritz. A seguire pranzo "a Tola con i nostri Veci" a base di
ricette tradizionali trevigiane raccontate da un narratore del gusto. Nel pomeriggio, in compagnia di una guida
speleologica di Treviso Sotterranea, ci addentreremo nei segreti del capoluogo. Il percorso parte dal torrione di Santa
Sofia, un luogo rimasto per troppo tempo sconosciuto e dal fascino misterioso che venne distrutto da un ordigno
durante il bombardamento del 14 maggio 1944, ma i cui ambienti sotterranei originari si sono conservati intatti sotto
il terrapieno fino ai giorni nostri; si prosegue dunque con il Bastione di San Tomaso, situato ad est della porta
omonima, all’interno del quale è possibile visitare le antiche cannoniere che nel 1500 ospitavano le postazioni di
artiglieria a difesa del lato est della cortina muraria. Fine dell’escursione giornaliera e saluti.

Quota individuale di partecipazione: euro 65,00

LA QUOTA COMPRENDE: accompagnatore Viagginmente, guida del territorio, guida speleologica di Treviso
Sotterranea, pranzo tipico di 4 portate (bibite incluse), assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Treviso 06/05/21 +  nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Assistenza in viaggio  347 2563181 (Lidia Pagnanini)

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
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