Conoscere la provincia di Treviso con 16 itinerari gratuiti
Unpli Treviso promuove il territorio con iniziative dedicate alle bellezze e ai sapori nostrani
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TREVISO Conoscere il territorio attraverso visite guidate gratuite aperte a tutti, per comprendere un patrimonio inestimabile che anima e colora la provincia di Treviso. Un percorso tra storia, chiese, leggende, vie
d'acqua ma anche attraverso i sapori come la grappa, i castagni e quindi boschi e le colline e la gente che li popolano. Un itinerario dove ci sarà spazio per ripercorrere le radici della comunità ebraica, per
conoscere affreschi e autori ma anche per udire i rumore e respirare i profumi delle passeggiate notturne. Sedici in totale gli appuntamenti che, divisi in 2 rassegne, accompagneranno i visitatori per tutto
l'autunno. In partenza dal 16 settembre l'iniziativa #VisitConegliano che conta 6 appuntamenti di cui 4 visite guidate a tema, una passeggiata naturalistica e una degustazione alle Distilleria Andrea Da Ponte.
Proseguirà invece fino al 2 dicembre “Passeggiare nella storia” iniziativa collaterale al cartellone Delizie d'Autunno, 10 appuntamenti attraverso sapori e culture ma anche paesaggi come il suggestivo
passo San Boldo e le varietà dei boschi pedemontani. D’obbligo inoltre ricordare la storia e i luoghi dove si è combattuto il primo conflitto mondiale con passeggiate dedicate al tema. Iniziative promosse da Unpli
Treviso che attraverso l'impegno di migliaia di volontari riesce a far vivere, promuovere e valorizzare il territorio. Punto di ritrovo infatti per il Cartellone #VisitConegliano il centro di informazione turistica IAT di
Conegliano che è gestito Proprio da Unpli Treviso, come quello dell’aeroporto A. Canova e di Piazza Borsa in centro Città. Necessaria per ogni visita la prenotazione 0438 21230 per #VisitConegliano e 0422 595780
per Passeggiare nella storia (info@deliziedautunno.tv).
Passeggiare nella storia - Delizie d’Autunno
SABATO 29 SETTEMBRE 2018
ore 15.00 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
40^ Festa dei Funghi “TRA BOSCHI, ACQUE E TRACCE DELLA GRANDE GUERRA”
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
ore 15.00 PIEVE DI SOLIGO (TV)
62^ Spiedo Gigante “UN FIUME TRA LE COLLINE”
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018
ore 19.30 COMBAI (TV)
74^ Festa dei Marroni “PASSEGGIATA SOTTO LA LUNA” U
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
ore 9.30 TOVENA (TV)
Secolare Fiera Franca dei Santi Simone e Giuda “AI PIEDI DEL SAN BOLDO”
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
ore 9.30 PEDEROBBA (TV)
44^ Mostra mercato dei Marroni del Monfenera “TRA BOSCHI DI ANTICHI CASTAGNI E TRACCE DELLA GRANDE GUERRA”
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
ore 14.00 CORDIGNANO (TV)
25^ Prealpi in Festa “NATURA AI PIEDI DELLE PREALPI”
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
ore 9.30 PAESE (TV)
San Martino tra i Sapori d’Autunno “UN PAESE CHE NON TI ASPETTI”
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
ore 10.00 REFRONTOLO (TV)
5^ Rassegna Nazionale dei Passiti “TRA BOSCHI DI COLLINA E COLTIVI”
#VisitConegliano

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 15.00 La Conegliano Ebraica, Visita guidata a tema
SABATO 22 SETTEMBRE
ore 15.00 Il lago di Pradella, Passeggiata naturalistica
SABATO 29 SETTEMBRE
ore 15.00 La Città Affrescata, Visita guidata a tema
SABATO 6 OTTOBRE
ore 15.00 Le Chiese di Conegliano, Visita guidata a tema
SABATO 27 OTTOBRE
ore 17.00 Le grappe della Distilleria Da Ponte, Degustazione guidata
SABATO 3 NOVEMBRE
ore 17.00 Conegliano Misteriosa, Visita guidata a tema

I più letti della settimana
Virus West Nile, 25enne ricoverata in rianimazione al Ca' Foncello
Tremendo schianto all'alba tra auto e furgone, un morto
In provincia di Treviso apre il primo ristorante amico dei diabetici
Caos all'incrocio, gruppo di ciclisti finisce a terra: grave un 65enne trevigiano
Lite tra clienti al ristorante, arrivano pattuglia di carabinieri e polizia
Tragico schianto con lo scooter, muore dopo il ricovero in ospedale

