
 

Il Punto Touring di Padova in collaborazione con i Consoli del Veneto 

presenta 

“ Le Case della memoria “ 

Un fine settimana nella Marca Trevigiana con partecipazione alla cerimonia di proclamazione dei 

vincitori della II edizione del Premio Goffredo Parise per il Reportage ed al successivo galà : un 

viaggio tra dimore legate a grandi personalità della storia, delle arti figurative, della letteratura, 

del teatro e della musica veri e propri scrigni preziosi di memorie. 

 

21 -23 Settembre 2018 

 

Venerdì 21 settembre    

Appuntamento alle ore 10,30 e check-in dei partecipanti presso il Relais Monaco di Ponzano Veneto. 

Ore 11 partenza in bus per Castelfranco Veneto: visita guidata del Duomo, della casa di Giorgione e del 

settecentesco Teatro Accademico. Snack nel foyer del teatro. 

 

 

Ore 15 partenza in bus per Asolo : passeggiata nel centro storico e visione degli esterni delle case di 

Eleonora Duse e del musicista Gian Francesco Malipiero. Visita al Duomo con la pala di Lorenzo Lotto, del 

Castello della Regina Cornaro e del Museo Civico che conserva cimeli e memorie della Duse, del poeta 

Robery Browing e della viaggiatrice Freya Stark. 



Ore 17,30 partenza per Possagno: visita al tempio di Canova ; a seguire visita Museo con la casa natale dello 

scultore e della Gypsoteca con una suggestiva illuminazione di lanterne. Cena in Gypsoteca ed al termine 

rientro in hotel a Ponzano Veneto. 

 

 

 Sabato 22 settembre   

Ore 9,30 dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per Conegliano :  visita al Duomo, che conserva la 

“ Madonna in trono e santi “di Gian Battista Cima, alla casa natale dell’artista e salita al Castello.  

Pranzo libero. Rientro in hotel a Ponzano Veneto. 

Ore 16 partenza in direzione teatro comunale “ Mario del Monaco “ di Treviso per la partecipazione, in 

palchi riservati, alla cerimonia del Premio “ Goffredo Parise “ per il giornalismo di Reportage con la 

presenza del gotha del giornalismo italiano. 

Rientro in Hotel per la cena di gala. 

 

Domenica  23 settembre   

Ore 10 dopo il check- out, partenza per Treviso Centro : passeggiata per il centro storico per ammirarne gli 

esterni del Duomo, le case affrescate, i canali sino ai “ Buranelli ” dove visse lo scrittore Giovanni Comisso. 

 

 

 



Ore 11 partenza da Treviso centro in direzione Ponte di Piave per la visita alla casa di Parise e a seguire alla 

casa di Salgareda. Pranzo nel giardino della casa. 

Possibilità di acquisto di vini locali.  

 

 

Ore 15,30 trasferimento al Relais Monaco e termine del viaggio. 

 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia 

(per un numero di 25 partecipanti ) 

Soci € 380    Non Soci € 410 

Supplemento per camera singola € 60 

 

La quota comprende : 

- Sistemazione alberghiera in Hotel**** in pernottamento con prima colazione 

- Accompagnatore al seguito e guida accreditata con audio riceventi per la visita della città di 

Conegliano 

- Trasferimenti in bus GT 

- Ingressi 

- Visite guidate a Castelfranco e Possagno  

- Assicurazione 

- Due cene e due pranzi 

La quota non comprende : 

- Il viaggio A/R  

- Tutto quanto non previsto nel programma. 

Informazioni e prenotazioni : 

Punto Touring di Padova 

Via San Francesco,35- Padova049 8754227 – 0498759186 

negozio.padova@touringclub.it 
 


