
RADUNO ITINERANTE A.B.C. 1/2/3/4/5 GIUGNO 2016 
 NELLA MARCA TREVIGIANA, NEL VICENTINO E NEL PADOVANO 

                       Gruppo n. 1 – Partenza da Treviso – Canale C.B. 10  
Programma di massima 

 

Mercoledì 1 Giugno:  Ritrovo dal pomeriggio a Treviso (km 280 da Vimercate) con sosta in 
Via Castello d’Amore. Area Attrezzata Camper  
Serata libera e pernottamento.  

Giovedì 2 Giugno: Ore 9,30: visita guidata della città, pranzo libero e pomeriggio libero per 
altro giro autogestito di Treviso. Dopo la cena libera,  trasferimento a 
Castelfranco Veneto (km 30) presso l’'Area Attrezzata "Giorgione" così si 
troverà il parcheggio libero qualora l’Area fosse occupata. Pernottamento  

Venerdì 3 Giugno: Al mattino: visita guidata al centro storico di Castelfranco Veneto 
compresi Museo Giorgione, Torre Civica e Teatro.  
Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento ad Asolo (km 20) – 
uno dei “Borghi più belli d’Italia” - nell’Area Attrezzata Camper di Via 
Forestuzzo n. 41 – parcheggio ex Ospedale, ora sede A.S.L.   
Ore 16,00 visita guidata ai giardini di Villa Freya e al centro storico. 
Cena e serata libera. Pernottamento. 

Sabato 4 Giugno: Al mattino: trasferimento a Bassano del Grappa (km 16) e sosta nel 
parcheggio di Via  Santa Caterina, libera passeggiata in centro, aperitivo 
con il locale spritz e pranzo libero. 

 Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico, al Museo degli Alpini, al 
Museo civico, al Museo della stampa e al Museo della ceramica. 
Cena libera seguita da passeggiata “in notturna” sul ponte degli Alpini  
Segue il trasferimento a Cittadella (Km 15) presso il parcheggio in Via 
Riva del Grappa tra Porta Bassano e Porta Treviso, incontro con l’altro 
gruppo A.B.C. che ha iniziato l’itinerante da Bassano del Grappa.   

Domenica 5 Giugno: Ore  9,30 , tutti insieme, ma con 2 guide, una per ogni gruppo, visita del  
camminamento di ronda + musei lungo il percorso +  centro storico. 
Ore 12,30 trasferimento al Ristorante Ca Solare a Fontaniva  (km 4) in 
Via Giovanni XXIII 36  per pranzo di commiato facoltativo tutti insieme. 

 Ore 15,00 Visita guidata alla Villa Gallarati Scotti adiacente al 
Ristorante. Ore 17,00 ca. fine del Raduno e a chi proprio “deve”: buon 
rientro a casa!  (km 225 a Vimercate) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA    : € 40,00 a persona 
comprendente tutti gli ingressi e le guide a Treviso, Castelfrenco V., Asolo, Cittadella e Fontaniva. 
QUOTA FACOLTATIVA PER IL PRANZO DEL 5/6  : € 25,00  a persona.  
Menu di pesce: aperitivo analcolico di benvenuto, insalata di polpo con patate, risotto alla pescatora, 
filetto di orata alla griglia con caponata siciliana, gelato al limone con frutta fresca, acqua, vino e 
caffè. Menù di carne: aperitivo analcolico di benvenuto, affettati misti con formaggio, risotto di 
stagione, rotolo di vitello al forno con patate, gelato al limone con frutta fresca, acqua, vino e caffè. 
 

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ED IMPEGNATIVA ENTRO IL 
22/5 SALVO CHIUSURA ANTICIPATA 
In Sede o telefonicamente ai cell. 3397117206- 3398281347 o a    brianzacampeggiatori@gmail.com 
 

N.B.: PER PRATICITA’ NON VIENE RICHIESTO L’ACCONTO MA ALLE DISDETTE 

GIUNTE DOPO IL 22/5 SARA’ APPLICATA UNA PENALE  DEL 50%  DEL PRENOTATO 

http://turismo.comune.cittadella.pd.it/it/opere/la-cinta-muraria/

