
 
 

 

 
 

 

Vittorio Veneto (Tv) 
Domenica 15 marzo 2015 

 
 

La partecipazione è riservata ai soci Touring ed ai loro accompagnatori  
 

Punto di incontro presso il gazebo TCI a Serravalle in piazza Minucci di fianco al Teatro 
Sociale, dalle ore 9.00 alle 16.30. Presentarsi nei 15’ che precedono il turno di visita assegnato 
all’atto della prenotazione. 

Informazioni e prenotazioni ProntoTouring 840.88.88.02 (lunedì-venerdì dalle h 9 alle 17) 
 

Visite guidate a Serravalle 
 

Itinerario 1 – Serravalle: uno scrigno da svelare 
Partenze ore: 9.30 – 10.30 - 11.30 della durata di 2 ore 
Un viaggio nel tempo partendo dall'oratorio dei SS. Marco e Lorenzo dei Battuti, lungo la via dei 
Battuti, con l'antico Ospedale, il lungo Meschio con i caratteristici Meschét per giungere in Piazza 
Flaminio, con la bellissima Loggia della Comunità e gli affreschi di Francesco Da Milano. Sulla 
Piazza, inoltre, si affacciano altri pregevoli palazzi del XIV e XV secolo, il Monte di Pietà ed il Duomo 
di S. Maria Nova. Il Duomo conserva straordinarie opere da'arte: la Pala d'altare di Tiziano Vecellio, 
le portelle d'organo di Francesco da Milano, l'altare dei Battuti, scultura del Capriolo e quindi una 
tela attribuita al Pomarancio, oltre ad un organo Callido in ottime condizioni. 
 

Itinerario 2 – Serravalle: dalla residenza dei da Camino al borgo veneziano  
Partenze ore: 10.00 – 12.00 - 14.30 della durata di 2 ore 
Un viaggio nel tempo partendo dall'oratorio dei SS. Marco e Lorenzo dei Battuti, si percorre 
l'antica via Calgranda e si giunge in Piazza Flaminio. Si visita la la bellissima Loggia della 
Comunità e gli affreschi di Francesco Da Milano e si prosegue lungo l'antica Via Riva giungendo sino a 
Porta San Giovanni, o Porta Nord, in prossimità del Castrum, che fu la residenza della famiglia da 
Camino, le cui vicende si intrecciano con quelle delle più potenti famiglie medievali. Da qui si prosegue 
sino alla trecentesca Chiesa di San Giovanni dei Carmelitani che conserva due importanti cappelle 
(Sanfiori e Galletti) completamente affrescate nel XV secolo, oltre ad opere di Matteo Cesa, Jacopo da 
Valenza, Antonio Lazzarini, Francesco Da Milano. 
 

Itinerario 3 – Palazzo Minucci – De Carlo: un gioiello “vitalistico”  
Partenze ore: 10.30 – 14.00 della durata di 2 ore 
Partendo dall'oratorio dei SS. Marco e Lorenzo dei Battuti, lungo l'antica via Calgranda si giunge 
all''imponente edificio tardo Rinascimentale (1596) fatto costruire dal nobile Arcivescovo di Zara, 
segretario pontificio e diplomatico Minuccio Minucci. Il palazzo contiene una preziosa collezione 
d'arte, ma, soprattutto, di vita: dipinti, giade, vasi di porcellana e ceramica finemente decorati, 
tappeti, suppellettili sacre e profane, libri, medaglie e ricordi, tutto raccolto nel corso di un'avventurosa 
vita dall'ultimo proprietario: Camillo De Carlo. Tutto è stato lasciato in esposizione come lo ha voluto 
De Carlo, nelle stanze del palazzo allestite secondo una moda di gusto vitalistico, segno di un'epoca. 
 

Itinerario 4 – Serravalle: arte e devozione (trekking urbano) 
Partenze ore: 9.30 – 14.00 della durata di 2 ore e 30 minuti 
Note: il percorso è di circa 2 km con lunghi tempi di percorrenza tra un sito e l’altro. Si consigliano 
scarpe comode. L'itinerario parte dalla Chiesa di San Giovanni con affreschi del XV secolo e, lungo 
l'antica via Riva e Via Calgranda, si giunge in Piazza Flaminio. Si visita il Duomo di Serravalle che 
conserva straordinarie opere d'arte, tra le quali una pala di Tiziano Vecellio. Si prosegue, quindi, per lo 
straordinario Oratorio dei Ss. Lorenzo e Marco dei Battuti. Si termina alla Pieve di S. Andrea di 
Bigonzo, straordinario palinsesto di arte e devozione popolare.  
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Ore 12.00 Benvenuto ai partecipanti all’interno della loggia del Museo del Cenedese in 
piazza Flaminio (a pochi passi dal gazebo TCI) e saluto delle autorità cittadine. 

 
 

Pomeriggio alla scoperta di Ceneda 
 
Ceneda (ora Vittorio Veneto) è sede millenaria di Diocesi. Prima sotto il controllo del Vescovo-
Conte, quindi, dal XVIII secolo sotto il controllo dei veneziani e quindi da austriaci e Regno 
d'Italia. Il Vescovo ha ancora residenza nell'antichissimo Castello di San Martino (visitabile la 
corte dopo una passeggiata di circa 20'). Sulla Piazza della Cattedrale, dedicata a Giovanni Paolo I 
(per oltre un decennio Vescovo di Vittorio Veneto), affacciano il Museo della Battaglia, la 
Cattedrale di S. Maria Assunta e il Seminario Vescovile. 

 
Visite guidate senza prenotazione, con ritrovo sul posto.  
Dalle ore 14.30 presso la Loggia del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto sarà presente 
un punto di accoglienza TCI per le visite libere ai seguenti siti: Museo della Battaglia di 
Vittorio Veneto, Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Cattedrale di S. Maria 
Assunta, chiesa di S. Maria del Meschio. 
 
Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Nasce nel 1938 dalla donazione dell’ex-combattente 
Luigi Marson della propria collezione di oggetti, reperti e documenti, raccolti nei campi di battaglia 
e sul territorio all’indomani del 30 ottobre 1918. Totalmente rinnovato e riaperto nel 2014 il 
Museo ha ora un allestimento nuovo e coinvolgente. L'edificio che ospita il Museo è l'antica Loggia 
della Comunità di Ceneda (attribuita al Sansovino), con affreschi di Pomponio Amalteo (realizzati 
agli inizi del XVI secolo) e di Giovanni De Min (realizzati tra 1841 e 1844) nella vasta Aula Civica. 
Tariffe: € 3,00 ridotto speciale Tci. 
 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”. Situato ll'interno del Seminario vescovile e 
intitolato ad Albino Luciani, il museo conserva le opere raccolte da tutta la vasta diocesi. Si 
segnalano: Cima da Conegliano con un trittico di notevole interesse, Tiziano Vecellio, Francesco 
da Milano, Pomponio Amalteo, Jacopo Palma il giovane, Egidio Dall'Oglio. Orario e tariffe: 
aperto dalle ore 15.00 – ingresso libero con eventuale offerta libera. 
 
Cattedrale di S. Maria Assunta. La Cattedrale di Vittorio Veneto, prima di Ceneda, è dedicata a 
S. Maria Assunta e San Tiziano. L'edificio attuale è del XVIII secolo, costruita tra il 1740 e il 1773 
su progetto dell'arch. Ottavio Scotti, in stile neoclassico. Ma ben più antica è la fondazione della 
cattedrale di Ceneda: la leggenda la vuole fondata con la traslazione miracolosa, nel VII secolo, 
delle spoglie del Vescovo di Oderzo San Tiziano, giunte sino alla base dell'attuale torre 
campanaria, dove sono tuttora venerate nella cripta sotto la chiesa. Ingresso libero. 
 
Pala di Andrea Previtali a S. Maria del Meschio. La chiesa di S. Maria di Meschio è un edificio 
del XVI secolo che fu sede anche della Confraternita dei Battuti della comunità di Ceneda. A 
ridosso dell'edificio, infatti, sorsero nei secoli diversi complessi ospedalieri. L'edificio viene 
menzionato per la presenza, al suo interno di un capolavoro assoluto del Rinascimento veneto, la 
pala d'altare di Andrea Previtali che raffigura l’annunciazione  della Vergine. Ingresso libero. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Cellulare d’emergenza. Durante le giornate di sabato 14 marzo e domenica 15 marzo sarà 
attivo il numero 342-722.57.69 per comunicazioni di servizio e d’emergenza. 

 

Parcheggi - A Serravalle: all’interno de "Il Dante - Istituti Paritari" dalle ore 9.00 alle ore 
17.30. Il parcheggio è accessibile da Via Pagliarin, e sarà completamente gratuito e riservato ai 
Soci. Oppure: in piazza Campanile, in piazza Prà di San Marco, in piazza Pieve di Bigonzo e in 
viale della Vittoria all’incrocio con via Pacinotti. A Ceneda: dalle 14.30 il parcheggio del 
Seminario Vescovile, via Largo del Seminario, nei pressi della Piazza Giovanni Paolo I. 
 

Durante tutta la giornata di domenica 15 marzo, nella zona "Area Fenderl" si terrà la 
manifestazione “CIOCOMIAO” con degustazioni e possibilità di acquisto di cioccolato ed altri 
prodotti artigianali. 

 



 
 

 

 

 

Si ringraziano per la collaborazione: 

la Diocesi di Vittorio Veneto e l’Associazione Culturale MAI 

 

La Penisola del Tesoro® è l'inizio di un viaggio di scoperta, uno stimolo ad approfondire.  
Per farlo suggeriamo: 
 

le guide Touring Club Italiano  

Treviso e provincia, 
Guide Verdi d’Italia 

e i siti web 

www.turismovitttorioveneto.gov.it 
www.prolocovittorioveneto.it 
 

 
 

Ristoranti e Alberghi Convenzionati 
 
Di seguito sono riportati i ristoranti e gli hotel convenzionati per i Soci TCI nella città 
Vittorio Veneto. Le prenotazioni ed i pagamenti andranno effettuati direttamente con le 
strutture stesse. 
Nella giornata di domenica 15 marzo questi esercizi offriranno ai soci Tci e loro amici (muniti di 
apposito adesivo di riconoscimento) che fruiranno del pranzo, della cena o del pernottamento, 
un aperitivo a base di Prosecco. 
 
RISTORANTE LE MACINE - via Lino Carlo del Favero, 11 - 0438/940291 
 

RISTORANTE ANTICA VITTORIO - largo Porta Cadore, 3 - 0438/551259 
 

BAR RISTORANTE LUX - viale della Vittoria, 132 - 0438/551812 
 

OSTERIA TRATTORIA DA MARINA - piazza Manzana - 0438/59960 
 

HOTEL RISORANTE MARCO POLO - via  Pontavai, 102 - 0438/950464 
 

RISTORANTE DA CARLO - piazza Fiume, 50 - 0438/914511 
 

PIZZERIA  128 - via Roma, 128 - 0438/556847 
 

HOSTARIA VIA CAPRERA -  via Caprera, 23 - 0438/57520 
 

RISTORANTE AL LARIN  via dei Soldera, 5 - 0438/920747 
 

OSTERIA PECCATO DIVINO via  Battisti, 9 - 320/3112379 
 

RISTORANTE PIZZERIA MARGHERITA - via Carducci, 22 - 0438/551498 
 

OSTERIA AE PERDONANZE - via delle Perdonanze, 10 - 0438/555169 
 

RISTORANTE DA CICCI – via San Lorenzo, 30 - 0438/554568 
 

OSTERIA DA RICO - via Cosmo, 68 - 335/6644612 
 

RISTORANTE PALAZZO RACOLA via Martiri della Liberà, 6 - 0438/553927 

 
 

HOTEL TERME - viale della Vittoria, 4 - 0438 554345 
 

HOTEL FLORA di Salamon Giovanna - viale Trento e Trieste, 28  - 0438/53625 
 

HOTEL MARCO POLO SUITE RESORT - via Pontavai, 102 – 0438/950464 
 

ALBERGO HOTEL DA CARLO - piazza Fiume, 50 – 0438/914511 
 

ALBERGO HOTEL CALVI - via Calvi Pier Francesco, 19 – 0438/941682 
 

ALBERGO HOTEL SANSON – piazza Fiume, 38 – 0438/500161 
 

ALBERGO LE MACINE – via Lino Carlo del Favero, 11 - 0438/940291 
 

CAMPING RIVA D’ORO – Strada dei Laghi, 13 – Revine Lago (Tv) – 0438/929110 


