
 

Mostre - Visite – Degustazioni 
 



DA TIZIANO A VAN DYCK.  

Il Volto del ‘500 
50 opere, 50 storie, 50 emozioni 
per rivivere il fascino del ‘500.  

 
 

www.casadeicarraresi.it 
 

Elliott Erwitt:  
i cani sono come gli umanisolo 

con più capelli” 

Una straordinaria selezione di fotografie dedicate a 
questo tema. In un percorso che spazia dagli anni 
cinquanta fino ai giorno nostri e che documenta la 
profondità e l’acutezza del lavoro fotografico di 
Erwitt su questo specifico tema 

http://www.casadeicarraresi.it/


Antonio Canova « Alla tenue luce di Psiche « 
Possagno e’ la patria del grande scultore neoclassico Antonio Canova, 
l’artista che progetto’ il grandioso tempio che domina il dolce paesaggio 
collinare e che oggi raccoglie le sue spoglie. 

Di fronte la casa natale che accoglie la pinacoteca con dipinti ad olio e 
tempere, busti in marmo e modelli in gesso. 

Visita al buio al lume delle lanterne come faceva Canova con i suoi ospiti 
nel suo studio romano. Cena al Museo post visita. 



L’enigmatico Giorgione  

 

 

• La “Pala di Castelfranco”, 
capolavoro primo di Giorgione, 
offre il naturale punto di 
partenza per un tour che trova 
negli ambienti del Museo Casa 
Giorgione il suo fulcro.  



Le Ville Palladiane  

Villa Elmo a Fanzolo a 29 km da 
Hotel, capolavoro cinquecentesco 
del Palladio con affreschi dello Zelotti 
e ‘ sito Unesco, visita degli interni con 
le magnifiche sale affrescate, delle 
barchesse e del verde parco 
antistante.   

Qui e’ stato girato il film « Il Gioco di 
Ripley « di Liliana Cavani.  



Le Ville Palladiane  

Villa Barbaro (Palladio) a Maser 
da Hotel 40 km : E’ uno dei 
capolavori  di Andrea Palladio , 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 
rimasta al centro della sua fiorente 
tenuta agricola, dalla cui Cantina 
storica escono vini di grande pregio.  

La Villa appartiene  alla Famiglia 
Conti Volpi di Misurata che hanno 
dato vita al « Festival del Cinema di 
Venezia «.  

 

 



Spritz & Arte a Treviso  
• Tour a piedi del centro città con termine 

in un tipico « bacaro» per una sosta a 
base di Prosecco e cicchetti.  

• Passeggiata attraverso i canali e le case 
affrescate, Ponte Dante e il Quartiere 
Latino, l'Isola della Pescheria e i 
Buranelli, il quartiere degli artigiani, 
Piazza Duomo, Galleria della Strada 
Romana e la Fontana delle Tette, 
Calmaggiore, Piazza dei Signori e Palazzo 
dei Trecento (esterni), la Loggia dei 
Cavalieri, i palazzi rinascimentali 
testimonianza della nobiltà veneziana in 
terraferma, chiesa di S. Francesco con le 
tombe dei figli di Dante e Petrarca 
(esterni) 
Potremmo far aprire la Cripta del 
Duomo, che è un luogo particolarmente 
suggestivo ma anche molto interessante 
dal lato storico artistico. Annesse alla 
struttura ci sono le Vecchie Canoniche 
un'antichissima e affascinante struttura 
medievale ancora affrescata. 
Generalmente tali luoghi sono chiusi al 
pubblico. 



Emozione Prosecco  

Villa Sandi a Crocetta del Montello ( 35 km 
da Hotel ) e le sue cantine settecentesche. 

Villa Sandi e’ uno splendido edificio di scuola 
palladiane risalente al 1622. Visita sia alla 
Villa che alle famose cantine, settecentesche 
gallerie sotterranee  che si estendono per 
oltre 1,5 km  al di sotto della villa  creando 
cosi’ un ambiente ideale per la maturazione e 
l’invecchiamento dei vini. Qui infatti vengono 
messe ad affinare le bottiglie dello spumante 
Metodo Classico Opere Trevigiane . La villa 
ospita un’interessante collezione privata di 
Moto Guzzi.  

La degustazione del vino accompagnata da un 
enologo avviene dopo la visita. 

A pochi km di distanza a Valdobbiadene 
possibilità di effettuare degustazione 
rinforzata presso la Bottega del vino e la 
Locanda Sandi,  con cucina tipica della 
campagna trevigiana. 



 
L’arte della Vendemmia a Mano nelle colline del 

Prosecco  
  

Nel mese di settembre inizia la tanto 
attesa vendemmia sulle colline 
del Prosecco. I nostri 
amici vignaioli ci invitano a prendere 
parte a questo importante 
avvenimento. In compagnia dei 
produttori locali, impariamo a 
scoprire le tecniche e i segreti che 
porteranno all'avvio di un laborioso 
processo che dopo qualche mese ci 
permetterà di degustare il 
rinomato DOCG dei Colli 
di Valdobbiadene, di Refrontolo, di 
Conegliano o di Asolo.  

 
Ritrovo in piazza a Valdobbiadene 
Trasferimento presso il vigneto di una 
cantina 1 h di vendemmia 
Degustazione di Prosecco e prodotti 
locali, accompagnamento con guida 
locale  
 



C’è solo l’imbarazzo della scelta… 
Degustazioni in Cantina  

La provincia di Treviso e il 
vino Prosecco sono un binomio 
inscindibile molto conosciuto e 
apprezzato.  
 
Nella zona di Treviso però sono 
presenti anche altre DOCG e 
DOC del Veneto con una gamma 
di vini bianchi e rossi veramente 
diversificata e completa. 
 
Le cantine dove poter 
organizzare una degustazione 
sono tante… 
 
Dalla cantina moderna a quella più 
storica, dal Castello alla Villa… 



Grappa e Scacchi  

Bassano del Grappa a 50 km da Hotel:  

Il territorio su cui sorge Bassano rimane per 
molti secoli con una impostazione agricola, 
solo quando, per esigenze di difesa dai popoli 
barbarici del Nord, si erigono mura difensive 
la città assume l'aspetto tipico degli 
insediamenti medioevali. Degustazione di 
Grappa: Visita guidata alla distilleria più 
antica d’Italia a Bassano del Grappa. Tasting 
privato e una visita esclusiva in sale che 
non sono normalmente aperte al pubblico e 
che offrono una vista incomparabile del 
Ponte Vecchio dal basso. La visita si conclude 
con una degustazione nella grapperia. 

 

Marostica: È nota in tutto il mondo per 
Partita a Scacchi a Personaggi Viventi nella 
piazza cittadinache si svolge ogni due anni 
(Anni  pari  - secondo fine settimana di 
settembre) 

 



Il tour dei prodotti tipici  

TOUR RADICCHIO DA NOVEMBRE A MARZO  
 

Una giornata in azienda agricola  intensa di emozioni, cultura e 
divertimento. L'azienda è stata fondata dopo la prima guerra mondiale a 
soli 15 km dal nostro hotel. 
La visita comprende la spiegazione delle 6  procedure necessarie al fine di 
ottenere il famoso Radicchio Rosso di Treviso. La leggenda narra che un 
veterano delle guerre napoleoniche portò dal Belgio, il seme di questa 
cicoria. Intorno al 1870 Van Den Borre, nato in Belgio, scoprì che 
l'immissione  di questa cicoria in un particolare microclima, cambiava del 
tutto  il colore, il gusto e la piacevolezza. 
Vista l’attività nei campi, si consiglia di effettuare il team building la 
mattina per godere appieno della luce solare e per conoscere la vera realtà 
contadina. Abbiamo diviso la lavorazione del radicchio in 4  fasi ( in totale sono 6 
inclusa la semina / trapianto che si svolge a luglio e la pulitura del campo che si 
svolge tra agosto e settembre ) 
 

 
VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE FORMAGGI  
 
Visita guidata nei locali di stagionatura in una Latteria. 
Degustazione guidata di 5 formaggi di nostra produzione. 
Per piccoli gruppi e fino a oltre 50 persone 
 



Degustazione di Tiramisu’ 
 

SCEGLI LA TUA DEGUSTAZIONE 
 
Come non  degustare il TIRAMISU’ nella città 
dove è stato creato…Treviso! 
 
Fatti raccontare davanti ad una fetta di 
Tiramisù come è nato questo dolce e perché è 
cosi buono! 
 
Per accontentare i gusti di tutti gli amanti del 
Tiramisù,  potrete degustare 3 tipologie 
diverse studiate e realizzate in 3 varianti 
inconfondibili. 
 
 
 



L’unico Museo Aeronautico che vola davvero !  

Visita alla Fondazione Jonathan Collection 
a Nervesa della Battaglia  a 25 km dal 
nostro Hotel 

La Fondazione “Jonathan Collection 
– Aerei Storici Famosi – O.N.L.U.S.” è una 
giovane organizzazione  costituitasi con lo 
scopo di divulgare la memoria storica 
dell’aviazione e di promuovere l’attività di 
volo come valore storico e sociale. 

Tra gli obiettivi della nostra 
organizzazione vi è il mantenimento del 
patrimonio storico aeronautico e, per 
questo, siamo orgogliosi di poter mostrare 
in volo i nostri velivoli d’epoca che sono 
ospitati all’interno di una preziosa 
struttura unica al mondo: l’hangar 
Bessoneau Tipo H, ultimo esemplare 
originale della prima guerra mondiale ad 
essere impiegato in questa funzione. 

L’attività si concentra principalmente nel 
far rivivere l’emozione del volo con mezzi 
che risalgono ad ormai 80-100 anni fa.   

   
Nervesa della Battaglia - 
www.jonathanaereistorici.it 
 

http://www.jonathanaereistorici.it/


Vespa Tour  

Sapete di avere degli 
Ospiti/Collaboratori/Clienti che sanno guidare 
una Vespa? 

Questa è un esperienza unica che 
apprezzeranno sicuramente. 

 

A Bordo di una Vespa 125 Primavera « nuova « 
automatica» gli ospiti avranno la possibilità di 
visitare tra le altre : 

 

- Area del Prosecco 

- I borghi più belli del Veneto tra i  

   quali Asolo, la cittadina dei cento     

   orizzonti;  

- Dolomiti / Prealpi 

- La Foresta del Cansiglio  

- Gli itinerari della grande Guerra  

- Il Mostro ed il Lago  

- Ville e Palazzi 

Degustazione durante il percorso 

 

 


