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T R E V I S O  

“Storie  dell’impressionismo “ 

I grandi  protagonisti : da Monet a Renoir da  Van Gogh a Gauguin 
 

Da Conegliano  a Valdobbiadene 
La strada del vino prosecco 

 

       

    

18181818----19 Febbraio 2019 Febbraio 2019 Febbraio 2019 Febbraio 2017171717 

 

1° giorno  Sabato 18 Febbraio 2017 SENAGO –PAD. DUGNANO-  TREVISO-CONEGLIANO 
PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo Moro ang. via XX Settembre  alle ORE 06.30 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13  alle  ORE 06.45 con pullman Gran 
Turismo alla volta di Treviso. Sosta lungo il percorso. Arrivo a  Treviso in tempo utile  per la visita  
 alla mostra  dedicata a  “ STORIE dell’Impressionismo”  presso il Museo Santa Caterina. Ingresso 
previsto per le ORE 11.45 . Marco Goldin, per ricordare i vent’anni dalla fondazione di Linea 
d’Ombra, propone la mostra “Le storie dell’Impressionismo” annunciando una serie di prestiti 
stellari dai musei americani, ben sei dall’Art Institute di Chicago, da tre anni votato miglior museo 
al mondo. Le Storie dell’impressionismo raccontate in 120 opere: dipinti, fotografie e incisioni a 
colori su legno e 6 capitoli, con un forte intento di natura didattica. 
Le 6 sezioni dell’esposizione  consentiranno al visitatore di percorrere un cammino tra capolavori 
che hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni nella storia dell’arte di tutti i tempi: 
 
 



 

 2

   Amici  

G.O.R  

  Paderno 
Amici G.O.R. Paderno 

 
 
 “ lo sguardo e il silenzio “ , ovvero il ritratto da Ingres e Delacroix a Degas e Gauguin;  “ le 
figure en plein air” , da   Millet  a  Renoir; “  la posa delle cose “ , ovvero le nature morte da 
Manet a Cezanne; “  il nuovo desiderio di natura “ , cioè il paesaggio da Corot a Van Gogh; 
“  la crisi “,  l’evoluzione di Monet che rinnega le sue stesse teorie e in studio rarefà, evocando il 
futuro  astrattismo; e infine,”  i germi del mondo nuovo “ , cioè gli anni  estremi di Cezanne, che 
quasi anticipa Picasso e le avanguardie. 
Pranzo in  ristorante. 
Al termine  trasferimento  a CONEGLIANO . Visita della città  
”Immersa nelle terre del famoso vino  Prosecco, Conegliano, la città natale del pittore  
Giambattista Cima, scrigno di bellezze architettoniche e artistiche.  Emblema  dell’eredità  
medievale è il castello con la ben conservata Torre della Campana, sede del piccolo Museo Civico. 
Il Duomo, con l’annessa Sala dei Battuti, rappresenta il simbolo religioso e artistico della città e 
qui conserva la pala d’altare “ Madonna con il Bambino e angeli “  opera del maestro Cima. 
L’antica Contrada Grande, oggi via XX Settembre, è il fulcro dell’eleganza rinascimentale di 
Conegliano, con la schiera di palazzi signorili ricchi di affreschi e decorazioni in pietra scolpita. 
Tra i più belli l’antico Monte di Pietà, il Palazzo Sarcinelli, la Casa Longeva. Su piazza Cima si 
affacciano il Palazzo del Municipio, il Teatro dell’Accademia,  e il Palazzo Da Collo, edificio 
cinquecentesco al cui interno è inglobato l’oratorio dell’Assunta.  

Sistemazione  nell’albergo riservato .  Cena e pernottamento in  albergo.  
 
2° giorno Domenica 19 Febbraio 2017 CONEGLIANO –VALDOBBIADENE- PADERNO 
DUGNANO-SENAGO 
Prima colazione in albergo. Alle ore 08.30 incontro con la guida e  partenza  per scoprire “ la strada 
del prosecco”. Inebriarsi  di quel paesaggio “ fatto a mano” e ricamato a filari da un lavoro secolare, 
candidato al patrimonio mondiale UNESCO e solcato dal più antico percorso enoturistico d’Italia. 
Un tracciato di 120 Km, ramificato in itinerari che si arrampicano sui colli da Conegliano a 
Valdobbiadene, tra vigneti dalle pendenze estreme, cantine, pieve solitarie, minuscoli abitati di 
antica bellezza. VISITA alla Pieve di San Pietro di Feletto  splendida opera di  epoca longobarda, 
fu eretta intorno all’anno  mille ma già dal VII e VIII secolo rappresentava un luogo d’incontri dei 
fedeli che affluivano per le numerose funzioni religiose soprattutto per il battesimo. La Pieve infatti 
era l’unica chiesa ad avere  il privilegio di possedere  il fonte battesimale e il suo territorio 
comprendeva le località di Formeniga, Refrondolo e Collalbrigo. Numerosi sono gli affreschi che 
decorano il porticato; tra essi il celebre “ Cristo della Domenica “. Ricordiamo inoltre l’affresco  “ 
Madonna con il Bambino  tra i Santi”  importante per particolare molto raro: quello di Gesù 
Bambino che succhia il latte da una vescica, con il quale l’autore probabilmente volle rifarsi dalle 
usanze delle povere famiglie di un tempo. Bellissima la cappella del fonte battesimale, decorata da 
affreschi di fine quattrocento che illustrano la vita e il martirio di San Sebastiano. 
Il pittore che ha affrescato l’interno della Pieve è ignoto, ma probabilmente era artista di terraferma 
tra Treviso e Belluno formatosi forse nella scuola di Antonio Vivarino. 
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Si prosegue alla volta di REFRONTOLO per la  VISITA  del Molinetto della Croda ,  rappresenta 
uno dei più suggestivi angoli della Marca Trevigiana. Nei suoi quattro secoli di storia a ispirato 
artisti e incantato migliaia di visitatori. Caratteristico esempio di architettura rurale del secolo XVII, 
l’edificio fu costruito a più riprese. Le fondamenta della primitiva costruzione poggiano sulla nuda 
roccia, appunto  la “ codra”. 
Successivi ampliamenti consentirono di ricavare i locali per la dimora di modeste famiglie di 
mugnai, sempre alle prese con la povertà e la minaccia incombente di piene improvvise e alluvioni 
devastanti. Come quelle del 1941  e 1953. Il vecchio mulino, simbolo della civiltà rurale in via di 
estinzione sotto l’incalzare della civiltà industriale, macinò l’ultima farina nel 1953. 
Successivamente rimase per alcuni anni disabitato e in stato di desolante abbandono. Recentemente 
è stato sottoposto a scrupolosi interventi di restauro, che hanno conservato inalterate caratteristiche 
dell’edificio. Al piano terra è stata fedelmente ricostruita la macina, ora resa funzionante. 
Acquistato dal comune di Refrontolo nel 1991, questo patrimonio culturale locale è ora fruibile 
dalla collettività  e meta di visitatori. 
VISITA  di FOLLINA  , un piccolo paesino , la cui cornice storica e paesaggistica ne fanno uno tra i 
più amati e frequentati centri della Marca Trevigiana. Il piccolo centro lega la sua storia alla nascita 
della spettacolare Abbazia di Santa Maria (VISITA)  fondata dai Benedettini, che probabilmente 
vede ancor prima la presenza di ulteriori insediamenti umani di epoca preistorica e poi romana, 
testimoniata quest’ultima dal ritrovamento di tratti di camminamento che ormai  si attribuiscono 
alla Claudia Augusta Altinate, importante via di comunicazione romana di tipo militare. 
Intorno alla metà del XII secolo ai monaci Benedettini subentrarono i Cistercensi, che ripresero il 
complesso monastico nei modi e nello stile loro proprio, facendolo diventare il gioiello 
architettonico di rara conservazione che oggi tutta Italia ci invidia. Furono proprio i monaci 
Circestensi che avviarono a Follina la lavorazione dei panni  di lana e che iniziarono quel 
dinamismo operante nella  Valmareno del settore tessile - laniero in età medievale e moderna. Una 
bella passeggiata per le vie di Follina permette di ammirare i pregevoli edifici del centro storico nati  
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Proprio nell’ambito di questa attività industriale:  il palazzo Barberis – Rusca, il palazzo Bernardi, 
il palazzo Tandura e l’ex lanificio Andreatta di epoca ottocentesca, notevole esempio di  
archeologia industriale.   
Si prosegue  alla volta di PIEVE DI SOLIGO per il  PRANZO . 
Al termine  si percorre la strada fino a Valdobbiadene con una sosta  per ammirare  lo splendido 
panorama sui vigneti e con visita ad una cantina  per una degustazione . 
Alle ORE 17.30   partenza per il ritorno . Sosta lungo il percorso.  

Arrivo in serata e fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione  ________    34-39               40-44 _____             45-50_____ 
In camera doppia  EURO                        270,00               260,00                    255,00 
Supplemento singola  EURO                   35,00                  35,00            35,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende : 
• Viaggio  con pullman Gran Turismo. 

• Pedaggi autostradali . 
• Vitto e alloggio per l’autista . 

• Hotel BEST WESTERN CANON D’ORO  di cat. 4 stelle a  Conegliano. 
• Sistemazione in camere  doppie  o singole “ SUPERIOR “.   
• Trattamento di pensione completa  dal pranzo del 1° giorno al  pranzo dell’ultimo giorno.  

• Pernottamento  e prima colazione in albergo  e pasti  in ristorante.  
• Bevande incluse (1 / 4 di vino e  1 / 2 minerale  a persona). 

• Ingresso alla mostra a Treviso con la  guida  di Linea d’Ombra . 
• GUIDA locale per la visita di Conegliano  e la “  strada  del vino  Prosecco  “ . 

• Ingressi :Treviso - Museo Santa Caterina – Mostra  “ Storie dell’Impressionismo “ con guida. 
•  Feletto  - Pieve di San Pietro di Feletto . Refrontolo - Molinetto della croda. Follina-  Abbazia 

di Santa Maria. 

• Visita ad un cantina  con degustazione . 
• Assicurazione medico bagaglio. 
• Tassa di soggiorno  in albergo. 

• 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  30 DICEMBRE 2016   con PRIORITA ’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 
hanno  già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2016/ 2017  e con  acconto di Euro 100,00 non 
rimborsabile.  Dopo tale data  libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.  

 DOVE : 
Il LUNEDI’ dalle ore 10.30 alle ore12.30  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  :   25 NOVEMBRE 2016  
Non si accettano le prenotazioni arrivate  prima della suddetta data. 

 
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUE NTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281     Fax   02 990 450 22          
SITO WEB : www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

 
1° ACCONTO : Euro  100,00   all’atto della prenotazione non rimborsabile.  
SALDO :  01 FEBBRAIO 2017  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: POSTI DISPONIBILI   NR. 50. 

  

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 35 partecipanti. 


