Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

VENEZIA

Un viaggio inebriante, pensato ed organizzato solo per i motociclisti, alla scoperta di
un’infinità di sapori e saperi di questo “mondo veneto” che custodisce in sè “tesori”
dell’enogastronomia, dell’arte e della cultura che tutto il mondo vorrebbe visitare
almeno una volta nella vita… farlo in moto un’esperienza unica e a te riservata.
da un progetto di:

Consorzio di Promozione
Turistica Marca Treviso
Via Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. +39 0422 541052 - Fax. +39 0422 591195
info@marcatreviso.it
www.marcatreviso.it
MarcaTreviso.it

con il patrocinio di:

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso
Autorità di gestione designata per l’esecuzione: Regione Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario

storia

Un viaggio su due ruote è un’emozione che regala attimi di libertà.
La gioia di inerpicarsi sui colli, il piacere di bere un calice di vino in cantina, il gusto
di assaporare i prodotti tipici del luogo.
Il Montello e i Colli Asolani sono tutto questo. Percorrendo queste terre vivrete non
solo il presente, ma anche il passato. Meravigliose Ville Venete che vivono ancora lo

arte

spirito con il quale sono state create come la palladiana Villa di Maser o l’elegante Villa
Sandi vi apriranno le loro porte per farvi ammirare la grazia di altri tempi.
Sul Montello scoprirete l’amaro sapore delle tragiche battaglie decisive che hanno
segnato questi luoghi durante la Prima Guerra Mondiale: dal monumentale Ossario di
Nervesa della Battaglia al cimitero britannico di Giavera del Montello.
Sarà anche un percorso originale alla scoperta non solo della storia della scarpa al
Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva a Montebelluna, ma anche degli
strumenti della stampa e dell’arte del libro presso il Museo del Carattere e della
Tipografia di Cornuda.

gusto

Un viaggio dai “cento orizzonti”,
com’è stato definito lo splendido
borgo di Asolo da Giosuè
Carducci: un angolo di terra e
cielo che da sempre ispira artisti
e poeti.
Un luogo dove la cucina è un
piacere, qualsiasi sia il ristorante
o la trattoria che sceglierete,
per gustare i prodotti tipici del
territorio ed il dolce trevigiano per
eccellenza, il tiramisù, sempre
accompagnati ovviamente da
un ottimo calice di Prosecco
D.O.C.G.
Il Montello e i Colli Asolani vi
aspettano, per saperne di più
visitate il sito:
www.marcatreviso.it
o scrivete a:
visit@marcatreviso.it

