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Vittorio Veneto
Un SECOLO

dalla grande guerra

BELLUNO
La terrazza sul Piave

dal 17 al 18 Febbraio 2018
1° giorno SABATO 17 FEBBRAIO 2018 SENAGO-PAD.DUGNANO-VIT. VENETO-BELLUNO
PARTENZA da SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre
alle
ORE 07.00.
PARTENZA da PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle
ORE 07.15
Con pullman Gran Turismo alla volta di VITTORIO VENETO . Sosta lungo il percorso.
A metà strada tra Venezia e Cortina d’Ampezzo, Vittorio Veneto,al centro di un’area urbana di circa 30mila
abitanti è il capoluogo delle prealpi Trevigiane. Sede vescovile da oltre mille anni, Medaglia d’Oro al
valore militare per il suo impegno nel periodo della Resistenza, è universalmente nota quale luogo della
vittoriosa battaglia della Grande Guerra (1915-1918). Nata nel 1866 dall’unione delle antiche città di
Ceneda e Serravalle, è, per rilievo delle architetture civili e religiose, per la qualità delle sue piazze e per il
numero, la varietà ed il pregio delle collezioni pubbliche storico - artistiche ed etnografiche, un’importante
città d’arte. Frequentata in epoca rinascimentale dai massimi artisti italiani, tra i quali Tiziani Vercellio, ha
dato i natali nel XVIII secolo a Lorenzo Da Ponte, letterato e librettista delle più importanti opere di
Mozart; Vittorio Veneto è stato sede dell’Episcopato di Albino Lucani, divenuto successivamente Papa
Giovanni Paolo I. Il Paesaggio collinare che abbraccia la città, dominata dal Castello vescovile, è
caratterizzato per la rinomata ed estesa produzione vitivinicola del Prosecco Superiore.
Incontro con la guida per la visita della città: si inizia da Ceneda, di origine romana raggiunse il massimo
prestigio nel VII sec. allorché divenne ducato longobardo e poi sede vescovile, nella cui piazza si ammira
la Loggia del 500, che oggi ospita il Museo della Battaglia (VISITA) . Nato dalla donazione fatta da un
ragazzo del 99, il vittorioso Luigi Marson (1899-1952) subito dopo la fine del conflitto.
La cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta e San Tiziano (VISITA ) . L’edificio attuale è del XVIII
secolo, costruita tra il 1740 e il 1773 su progetto dell’arch. Ottavio Scotti, in stile neoclassico; la facciata
invece è del 1912 su disegno degli arch. Moretti e Ruolo che hanno rielaborato il primitivo progetto dello
Scotti.
PRANZO in ristorante .
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Con il pullman ci trasferiamo a Serravalle, fortificata da monarchi barbari, nel 1174 divenne feudo dei Da
Camino. Dal 1226 Gabriele III da Camino recinge Serravalle di nuove mura, riprendendo ed ampliando
quelle preesistenti, in modo da formare una triplice cerchia scandita da dodici torri, ancora oggi in parte
conservate. Sotto il dominio della Serenissima (1337-1797) conosce un periodo di grande splendore,
testimoniato dalla straordinaria bellezza ed eleganza dei palazzi e delle piazze. Il Duomo di Santa Maria
Nova ( VISITA)edificio del 700 sorto dell’architetto Domenico Schiavi da Tolmezzo dove si conserva la
pala del Tiziano, “ Madonna col Bambino in gloria e i SS. Andrea e Pietro .La Piazza Marcantonio
Flaminio cuore civico e religioso di Serravalle è la sua Piazza, gioiello intatto di architettura veneziana. Vi
si prospettano antiche case e palazzi .tra cui: l’edificio un tempo sede del Monte di Pietà, l’antica casa detta
di Salomone, il Palazzo Cesana (poi Paletta e ora Pancotto), il Palazzo Cesana Bonaccorsi, ora Tedesco e
Casa Bernardini. Tra tutti, però, spicca la loggia di Serravalle, oggi Museo del Cenedese, esempio
straordinario di gotico veneziano. Al termine partenza alla volta di BELLUNO.
Sistemazione nell’albergo riservato.
CENA e pernottamento in albergo.

2° giorno DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 BELLUNO-PADERNO DUGNANO-SENAGO
BELLUNO : “da diversi anni è sul podio per la qualità della vita e sostenibilità dell’ecosistema urbano , ma
al di là delle graduatorie, il turista che per la prima volta visita la città ha l’impressione di essere approdato
in un’oasi a misura d’uomo: il traffico non è caotico, le strade sono pulite e sicure, la natura è a portata di
mano. Il fiume Piave, e il torrente Ardo lambiscono l’abitato, le dolomitiche pareti dello Schiara e le più
verdi pareti del Monte Serva lo proteggono dai venti del nord, senza sopprimerlo; a sud si stagliano le
Prealpi, con i dolci profili del Nevegal e del Col Visentin: Il bellissimo centro storico adagiato su un terrazzo
affacciato sulla vallata è baciato dal sole tutto il giorno. Non c’è da stupirsi che il termine Belluno, di origine
celtica, derivi da belo - donum, “ città splendente e luminosa.”.
Il percorso si snoda attraverso le piazze, le vie, i palazzi, le chiese, le porte e gli scorci panoramici che hanno
visto protagonisti personaggi storici, artisti, architetti, letterati bellunesi ma non solo. Da Piazza Duomo una
delle più belle piazze di Belluno. Qui si affacciano il Palazzo Rettori, eretto negli anni d’oro della
Serenissima, detto Palazzo Rosso, opera di Giuseppe Segusini,il palazzo dei vescovi, l’ottocentesco
municipio, e l’imponente DUOMO di San Martino (VISITA) il più importante edificio religioso della
città. (ricostruzione di Tullio Lombardo dei primi del 500) All’interno sono visibili opere di Cesare Vecellio,
Jacocpo Bassano e Palma il Giovane. A dominare il tutto lo slanciato campanile barocco progettato da
Filippo Juvarra ed eretto per la prima metà del Settecento accompagnato dal Battistero. Bella anche la
fontana di pietra dedicata a San Giotà, il soldato morto martire nel III secolo dopo Cristo. Passando per via
Mezzaterra, storica strada che divide la città in due parti, con la Casa di Andrea Brustolon e le vie vicine
che ospitano alcuni palazzi più antichi; si continua verso via Santa Croce , fino alla storica porta Rugo che
conduce a Borgo Piave dove un tempo attaccavano le zattere. Tra Via dei Battuti e la via San Pietro si
incontra la fontana della Motta e il seminario Gregoriano un tempo convento dei Francescani.
Si incontra poi Piazza Mercato o delle Erbe, che al mattino nei giorni feriali è animata da un vivace
mercato di frutta e verdura. Oltre alla bella fontana su questa piccola piazza circondata da edifici del
Cinquecento si affaccia anche il Palazzo Miari, con una lunetta affrescata raffigurante una Madonna con
Bambino, attribuita a Antonio da Tisoi. Alle spalle della fontana, vediamo il Palazzo che ospitò il Monte di
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Pietà; dal portico si accede alla chiesetta della Madonna della Salute, con alcune opere lignee di Andrea
Brustolon. . Uscendo dall’antica Porta Dojona, accesso nord della città, sulla sinistra si apre Piazza Martiri,
il salotto buono della città con i suoi caffè e la cinquecentesca chiesa di San Rocco. Sulla vicina Piazza
Vittorio Emanuele II si affacciano il neoclassico Teatro Comunale del Segusini gemello del teatro di
Innsbruck ed il nuovo Museo Civico ospitato nel settecentesco “ Palazzo Fulcis “ (VISITA ). Storica
famiglia di origine padovane, i Fulcis nel Settecento lo vollero totalmente rinnovato e decorato da alcuni
degli artisti di fama del momento tra cui Sebastiano Ricci. Stucchi, caminetti, pavimenti antichi, un cortile
magnifico, una ricca pinacoteca con opera di Palma il Giovane, Domenico Tintoretto, Andrea Brustolon e
molti altri .
PRANZO in ristorante.
Tempo a disposizione. Partenza per il ritorno

Quota individuale di partecipazione
In camera doppia
SOCI
EURO
In camera doppia NON SOCI**
EURO
Supplemento camera singola *
EURO
* Camere singole disponibili nr. 5
** Possibilità iscrizione all’associazione.

30/34
254,00
284,00
34,00

35/39
246,00
276,00
34,00

40/45
238,00
268,00
34,00

La quota di partecipazione comprende:
• Trasporto con pullman Gran Turismo.
• Pedaggi autostradali.
• Vitto e alloggio autista.
• Hotel di cat 3 stelle a Belluno
• Sistemazione in camere doppie- singole .
• Trattamento di Pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo giorno.
• Bevande 1 / 4 di vino ½ minerale a persona e caffè.
• Guide locali a Vittorio Veneto e Belluno
• Ingressi a pagamento: VITTORIO VENETO Museo della Battaglia , e l’Oratorio dei Battuti a
Serravalle. BELLUNO : Palazzo Fulcis .
• Tassa di soggiorno in albergo.
• Assicurazione medico bagaglio.
• Radio guide
La quota non comprende :
Gli ingressi non inclusi nel programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “ La quota comprende “:
Organizzazione Tecnica : l’Orchidea viaggi- Senago
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

ISCRIZIONI : entro il 16 DICEMBRE 2017 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 e con acconto di Euro 100,00 Non
rimborsabile in caso di mancata sostituzione. Dopo tale data, iscrizione libera a tutti , fino ad
esaurimento dei posti.

DOVE :
Il LUNEDI ‘ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi via Repubblica 14 - Senago
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 01 DICEMBRE 2017
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 100,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : ENTRO IL 18 GENNAIO 2018 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
IMPORTANTE:

la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO

dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla
sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno
si riserva di confermare o
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 30 partecipanti.
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