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Asolo, Possagno & Villa Sandi 

 

Con l’U.T.E. del Codroipese 
 Sezione di Rivignano Teor  

 

Venerdì 01 marzo 2018 
 

 
Partenze: Rivignano ore  07.30 Codroipo ore  07.45 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alla volta di Possagno, città natale del 

grande scultore neoclassico Antonio Canova: visita guidata del Museo 
Canova, della casa natale, della Gypsotheca e del Tempio: il vescovo Giovanni 
Battista Sartori, fratello di Antonio Canova, volle erigere un Museo che potesse 
ospitare tutte le opere dello scultore presenti nello studio romano, facendole 
esporre esattamente come all’interno del suo atelier romano. Pranzo in ottimo 
ristorante e nel pomeriggio trasferimento ad Asolo, piccola bomboniera delle 
colline venete, con il suo centro percorso da portici e negozi di prodotti tipici, la 

rocca con vista mozzafiato ed il castello oggi sede del teatro Eleonora 
Duse. Percorrendo le strade che salgono al colle si raggiungerà il centro 
storico. In Piazza Garibaldi, che presenta al centro una fontana 
cinquecentesca, si potrà ammirare la Loggia del Capitano che è sede 
della Comunità asolana costruita a cavallo tra 400 e 500, è decorata da 
affreschi e ospita il Museo Civico. Scendendo poi dalla scalinata si 
raggiungerà il Duomo, sorto sulle fondamenta di un edificio termale 

romano, fu rifatto nel 1747. Successiva sosta in una rinomata villa 
palladiana risalente al 1622 che sorge ai piedi delle colline trevigiane, tra le 
zone D.O.C. del Prosecco di Valdobbiadene e quelle D.O.C. dei vini del 
Montello. Visita della villa dove oggi ha sede una grande azienda vitivinicola 
e dove si visiterà la celebre cantina Villa Sandi ricavata dalle trincee 
scavate in origine dai soldati durante la Prima Guerra Mondiale per 
raggiungere il Piave; al termine della visita, degustazione di un Prosecco 
D.O.C.G. e successivo rientro alle località di provenienza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE -  base 50 persone € 70 
           base 40 persone € 75 
                   
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo;  

 Biglietto d'ingresso e visita guidata a Possagno in Gypsoteca, Museo e Casa Natale del Canova; 

 Pranzo presso  ristorante (¼ vino e ½ acqua inclusi); 

 Visita guidata di Asolo; 

 Visita guidata e degustazione a Villa Sandi; 

 Assicurazione medico-bagaglio; 
La quota non comprende:  

 Mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 


