
Marca Trevigiana su due ruote 
 

 
 

Treviso è una storica meta per gli appassionati della bicicletta, città natale di grandi 
produzioni di questi gioielli a due ruote, crocevia di importanti piste ciclabili 
nazionali ed internazionali, capoluogo di un’area denominata ‘Il Giardino di Venezia’ 
per la vastità dei paesaggi naturali e la vicinanza con Venezia. Il tour proposto unisce 
la visita alla mostra Paris Bordon. Pittore Divino, con un itinerario cicloturistico che 
permette di raggiungere la splendida città di Castelfranco Veneto. 

 

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 noleggio delle biciclette e partenza da Treviso. 
Attraverso lunghe piste ciclabili immerse nel verde del parco del Sile arriveremo a 
Castelfranco Veneto. 
Cena libera e pernottamento. 



 
Giorno 2: Partenza in bicicletta lungo il Sentiero degli Ezzelini in direzione Asolo. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 
Nel pomeriggio rientro a Castelfranco in bicicletta e rientro con navetta privata a 
Treviso. 
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 noleggio biciclette (possibilità di noleggio e-bike con supplemento) 

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

• 1 pranzo al sacco 

• 1 transfer privato da Castelfranco a Treviso 

 

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 

€330 

  

CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI: 
Call Center: +39 0422 595796 oppure prenotazioni@marcatreviso.it 

mailto:prenotazioni@marcatreviso.it

