
Paris Bordon, genio trevigiano 

 

Un piccolo tour di due giorni per scoprire la Marca trevigiana, partendo da Treviso e 
dalla visita alla Mostra Paris Bordon. Pittore Divino, per poi avventurarsi tra i 
paesaggi delle colline del Prosecco Superiore DOCG. Una splendida occasione per 
conoscere il cuore delle Colline del Prosecco attraversando luoghi storici, antichi 
borghi e le dolci colline dell’Altamarca, inserite nel Patrimonio mondiale UNESCO, e 
per apprezzare la vita di questo territorio ricco di tradizioni secolari. 

PROGRAMMA 

Giorno 1: Arrivo libero a Treviso e visita libera alla mostra Paris Bordon. Pittore 
Divino presso il Museo di Santa Caterina. Pranzo tipico in ristorante nel centro 
storico di Treviso. Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta delle bellezze di 
Treviso, dalla meravigliosa Piazza dei Signori, salotto dei trevigiani, alla caratteristica 
zona della Pescheria. 
Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 2: Trasferimento a Possagno per la visita libera della Gypsotheca di Possagno 
che custodisce i capolavori dello scultore Antonio Canova. Passeggiata al Tempio 
Canoviano. Pranzo in agriturismo nelle Colline del Prosecco e nel pomeriggio 
passeggiata nel centro storico di Asolo, nominato uno dei Borghi più belli d’Italia. 
Fine dei servizi. 
 
IL PACCHETTO COMPRENDE 

• 1 ingresso alla mostra Paris Bordon. Pittore Divino 



• 1 pranzo in ristorante con prodotti locali e di stagione 

• 1 visita guidata a Treviso 

• 1 pernottamento in camera doppia in hotel 4* con colazione inclusa 

• 1 ingresso alla Gypsotheca di Possagno 

• 1 pranzo tipico in agriturismo 

 

IL PACCHETTO NON COMPRENDE 

• Tassa di soggiorno 

• Tutti i trasferimenti (disponibili su richiesta) 

• Pasti non menzionati 

• Tutto quanto non indicato alla voce ‘Il pacchetto comprende’ 

 

EXTRA 

Visita guidata alla mostra Paris Bordon. Pittore Divino disponibile con supplemento e su richiesta 

Riduzioni per gruppi di almeno 10 persone. 

 

PREZZO con un minimo di 2 persone 

€300 

 

CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI: 

Call Center: +39 0422 595796  oppure prenotazioni@marcatreviso.it 
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