
 

 

C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

Sito internet: www.cral.comune.faenza.ra.it 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 
Ore 06.30 partenza da Piazzale Pancrazi per Villa Emo. Arrivo alle 10.00 circa a 
Villa Emo per la visita guidata: La visita inizia dall’antica aia antistante la villa, con 
presentazione della struttura architettonica del capolavoro di Andrea Palladio, per 

poi spostarsi all’interno dei saloni affrescati da Battista Zelotti. 
Al termine della visita, ore 11.30 circa partenza in pullman per raggiungere il 

Castello di Roncade: maestoso complesso rinascimentale, nonché unica villa 

veneta pre-palladiana cinta da mura in cui è ancora presente la tradizione 
agricola veneta della produzione di vini. All’arrivo visita guidata della sala 
principale della Villa, della cappella privata e delle cantine di invecchiamento dei 

vini. Light lunch con servizio ai tavoli accompagnato da degustazione guidata di 
una selezione di 4 vini della loro produzione. 

A seguire, ore 14.30 partenza per raggiungere Treviso per la visita guidata della città. Il cuore della 

città è Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Torre 
civica. Non lontano si erge l’elegante Loggia dei Cavalieri, decorata con scene 
cavalleresche. La via Calmaggiore conduce alla Cattedrale, che al suo interno 

custodisce gli affreschi del Pordenone e la pala con l’Annunciazione del 
Tiziano. Meritano menzione anche la chiesa domenicana di San Nicolò e 
la Sala del Capitolo, affrescata da Tommaso da Modena, nonché le chiese 

medievali di San Francesco e Santa Lucia. Completano il fascino della città gli scorci pittoreschi 
dei Buranelli, la Pescheria e Ponte Dante, alla confluenza di Sile e Botteniga.  
Ore 17.30 partenza per il rientro. Arrivo in serata a Faenza. 

 
 

Quota individuale di partecipazione:    € 86,00 

Quota individuale di partecipazione Soci Cral  € 84,00 
Base minima n° 25 partecipanti  

 
 

La quota comprende:● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● ingresso e visita guidata a Villa 

Emo ● ingresso, visita, degustazione e light lunch al Castello di Roncade  ● visita guidata a Treviso ● 
Referente Cral  ●  Assicurazione assistenza medica in viaggio e bagaglio 
La quota non comprende: ● mance ● pasti menzionati come liberi ● tutto quanto non espressamente 

menzionato ne ‘la quota comprende’ 
 

Penali di annullamento: dal momento della prenotazione la penale in caso di annullamento è del 
100%. Sono permessi cambi nomi. 

 

Informazioni ed Iscrizioni entro massimo il 15 settembre fino ad esaurimento dei posti 

disponibili presso:  

 
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

● Saldo all’atto dell’iscrizione  
 

PROPONE 

Viaggio gourmet nelle terre del radicchio 
            
Treviso 

            

Sabato 10 ottobre 2020 

            

Villa Emo, Castello di Roncade 

            

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/


                  Organizzazione tecnica Viaggi ERBACCI srl – Faenza (Ra) 


