Una Strada
Tre Itinerari
Mille Emozioni

L'eleganza di un paesaggio che custodisce incantevoli architetture, preziose testimonianze artistiche e avvincenti tracce
di storia plurimillenaria, rappresenta motivo di orgoglio da condividere
con quanti vogliono compiervi anche solo una breve visita.

SAPERI E SAPORI n°4 2014/15
Bellezze del parco del Sile: natura, cultura e gastronomía.

Programma valido per Sabato
Ore 10,15 Ritrovo c/o l’ingresso degli stand della festa del radicchio a Dosson.
Ore 10,30 Imbarco Bus GT. con destinazione c/o azienda associata.
Ore 11,00 Visita guidata in Azienda agricola produttrice del rinomato Radicchio Rosso di Treviso-.
IGP con dimostrazione reale di tutte le fasi della produzione .
Ore 12,30 Degustazione Buffet organizzato in azienda con la collaborazione fra le aziende
Agri-turistiche aderenti alla Strada del Radicchio .
Ore 14.00 Visita Guidata alla Troticoltura Santa Cristina immersa nel Parco del Sile
Ore 15.30 Villa Marignana “ Museo Toni Benetton” ingresso € 8,00 In alternativa
Visita alla Rotonda di Badoere ed alla Filanda
Ore 16.30 Visita cantina del Terraglio
Ore 18,00 Rientro previsto a Dosson.
(In caso di condizioni avverse od impedimenti ai siti proposti il sito sarà sostituito con una
visita ad altro sito di interesse in accordo con i visitatori .)
La quota di partecipazione è di € 24,00 Con bus proprio € 15,00 (vedi opzione)
e comprende
 Viaggio in bus GT Buonaventura Express (opzione)
 Accompagnatore – ingressi e servizio
 Visita all’azienda agricola Produttrice del Radicchio rosso di Treviso IGP
 Degustazione Buffet
 Visita cantina del Terraglio
 Coupon sconto delle aziende associate alla strada del radicchio
 Materiale info-turistico
 Non comprende il tiket d’ingresso di € 8,00 alla Villa Marignana “ Museo Toni Benetton”
Quota é valida per gruppo di almeno 45 posti
Le prenotazioni saranno a cura del Capo-gruppo camperisti.
Per eventuali maggiori informazioni contattare referente Dosson
oppure
la strada del radicchio al 328 59 47 185 per e_mail : stradadelradicchio@libero.it o c\o gli stands
della festa

