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Lo spirito di
Giorgione unisce il
territorio.
Pacchetti turistici, menù a tema
e sconti nei negozi
accoglieranno il visitatore
nella città del grande genio.

In occasione del grande evento espositivo
internazionale la città di Castelfranco Veneto, il
Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso
e gli operatori consorziati, in collaborazione
con la Regione del Veneto, la Camera di
Commercio e la Provincia di Treviso, l’Unascom
Confcommercio hanno fatto squadra per
promuovere al meglio le bellezze storicoartistiche e le tipicità enogastronomiche di
questo sorprendente territorio proponendo
diverse promozioni, convenzioni e pacchetti
turistici.
Il visitatore che arriverà a Castelfranco sarà
quindi accolto ed avvolto in un’atmosfera
giorgionesca dalle tonalità aranciate, tipiche
della tavolozza del grande Maestro, che guiderà
il visitatore in mostra e lo accompagnerà alla
scoperta della città e della sua variegata offerta
culturale e turistica.
Oltre alla pittoresca Piazza Giorgione e alla
vie di Castelfranco Veneto, anche le vetrine
del centro saranno infatti vestite a tema: i
negozianti si faranno ispirare dall’arte dell’artista
partecipando al concorso “Vetrine di Marca”,
mentre il Centro Commerciale I Giardini
del Sole verrà interamente addobbato con
le immagini della mostra e i clienti potranno
usufruire di un’area Baby Club custodita
e gratuita che, per l’occasione, proporrà
ai bambini laboratori e giochi ispirati alle
tematiche dell’esposizione.
Sarà anche più conveniente fare shopping nei
prestigiosi negozi del centro con la Incentro
Card Premia - distributita gratuitamente nei
negozi e in mostra e promossa dall’Unascom
Confcommercio e dal Consorzio.
Inoltre, con il biglietto intero della mostra (e
dopo l’evento con quello del Museo Casa
Giorgione) e della mostra “I Segreti della
Città Proibita” presso Casa dei Carraresi a
Treviso sarà possibile visitare con ingresso
ridotto - entro un anno - l’ Isola dei musei
(Museo Civico Asolo, Gipsoteca del Canova
di Possagno, e le Ville Palladiane Barbaro a
Maser e Villa Emo a Fanzolo di Vedelago),
nell’ambito del cosiddetto “triangolo d’oro”
che raccoglie straordinarie testimonianze di
Giorgione, Palladio e Canova. Sarà disponibile
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un collegamento treno-autobus nei week-end.
Colori e suggestioni giorgionesche stimoleranno
anche la creatività di baristi e ristoratori che
inventeranno aperitivi, stuzzichini e menù
dedicati alla grande mostra, mentre Fraccaro,
la storica azienda dolciaria di Castelfranco,
grifferà i suoi prodotti tradizionali (la focaccia
Spumadoro e le merende Gondola) con il
marchio Giorgione.
Ma sono davvero moltissime le eccellenze
enogastronomiche del territorio che si potranno
gustare nei menù degustazione proposti dai
ristoranti di Castelfranco e provincia (quattro
portate accompagnate da una selezione di tre
vini a €35) e nel piatto unico del Giorgione
(€15) elaborato per riscoprire sapori perduti.
Accanto infatti al Radicchio di Castelfranco,
vero protagonista del periodo invernale, il
suggestivo paesaggio collinare, racchiuso tra il
Monte Grappa e il Piave, fiume sacro alla Patria,
custodisce molti prodotti tipici con cui ci si potrà
deliziare il palato: il prezioso miele, i saporiti
formaggi delle malghe, la grappa, l’olio d’oliva
e i funghi .
Tipicità eccellenti da accompagnare scegliendo
tra i moltissimi vini prodotti in zona: i DOC
Montello e Colli Asolani, nelle declinazioni
Rosso, Bianco, Venegazzù, Merlot, Cabernet,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio. La
denominazione si fregia dei vini da monovitigno
autoctono Carmenère, Bianchetta e Manzoni
Bianco, mentre la punta di diamante della
produzione locale rimane il Prosecco, il più
caratteristico e amato tra i vini della collinare
Marca Trevigiana.
Diversi gli eventi collaterali in programma che
animeranno la città: verrà data vita ad una
ricca kermesse correlata ai festeggiamenti
“dei Misteri del Giorgione” dove gli attori
dell’ospitalità sapranno dare il meglio della
tradizione trevigiana, mentre per l’intero periodo
dell’ esposizione, in tutti i week-end, un
trenino della Dotto Trains porterà i turisti alla
scoperta della città di Castelfranco Veneto con
visite guidate gratuite offerte dagli operatori
turistici. Al Teatro Accademico, infine, una
piccola mostra riunirà i 15 pittori del ‘900

veneto - tra cui De Pisis, Rossi e Giaquinto - in
una sorta di viaggio ideale nei luoghi vissuti e
dai quali trasse ispirazione il pittore.
L’evento “Giorgione” sarà quindi un’imperdibile
occasione per raggiungere la Marca Trevigiana
grazie anche ai vantaggiosi pacchetti turistici
proposti dagli albergatori che sapranno
coniugare la qualità dell’offerta ad una rinomata
ospitalità.
Proposte di soggiorno per una notte a
persona
Hotel 5 stelle: € 96,00
Hotel 4 stelle: € 53,00
Hotel 3 stelle: € 48,00
Hotel 2 stelle ed extralberghiero: € 38,00
*** Riconoscimento di uno sconto del 10% sulla
seconda o terza notte.
La proposta include: ricca colazione a buffet,
camera doppia, biglietto ingresso alla mostra,
visita guidata gratuita la domenica mattina
della mostra e della cittadina di Castelfranco
Veneto, carta sconti “InCentro Card Premia®” in
omaggio, diritto al biglietto d’ingresso scontato
presso i musei/ville aderenti al circuito “Isola dei
Musei”, un omaggio a sorpresa!
Altre proposte a tema per gruppi e singoli:
• Atmosfere, panorami e misteri del Giorgione.
Regalatevi una fuga di lusso!
• Bollicine di Prosecco: degustazioni ed eventi
tra il Piave e le Terre del Giorgione
• Alla scoperta dei Sapori Veneti tra la strada
del vino ed antichi insediamenti Popolari
• Giorgione e le lanterne canoviane. Omaggio a
due grandi artisti veneti: Giorgione e Canova
• Capodanno con l’arte 2010
• Carnevale nella Venezia di Giorgione
• Il Triangolo d’Oro: Giorgione, Palladio e
Canova
• Itinerario del colore: 2010 anno degli artisti di
paesaggio
Informazioni e prenotazioni
Consorzio di Promozione Turistica Marca
Treviso
tel. +39 0422 541.052
giorgione2010@marcatreviso.it
www.giorgione2010.it - www.marcatreviso.it
Pacchetti turistici realizzati in collaborazione
con
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