MA CHE BEL CASTELLO ….
MERCATINI DELL’ AVVENTO IN UNA CORNICE FIABESCA

CASTELBRANDO E CISON DI VALMARINO

MERCOLEDI’ 08 DICEMBRE
ORE 8.00 Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per CISON DI VALMARINO, in provincia di Treviso,
immerso nella vallata tra Vittorio Veneto e Follina e annoverato tra i Borghi più belli d'Italia. In epoca
medievale il borgo fu un antico centro politico e amministrativo della contea di Valmareno. A dominare il
borgo la mole del possente Castello Brandolini (Castelbrando) complesso fortificato costruito dalla famiglia
dei Da Camino nel XII secolo e poi trasformato successivamente.
Ore 10.00 arrivo e salita al CASTELLO in Funicolare. La visita guidata di circa un’ora, oltre a fornirci
l’introduzione storica, ci permetterà di ammirare gli ambienti interni, dal museo delle armi all’area
archeologica, le ex prigioni e i giardini di corte interna. Una vera passeggiata nel tempo attraverso i segni di
epoche diverse, che corrono lungo duemila anni di storia: dai reperti romani alle mura medievali, dal
Rinascimento all’elegante Settecento. Alle storie di nobili e condottieri si intrecciano le leggende locali,
tramandate di bocca in bocca, in cui si fondono misteri e fatti di cronaca arricchiti dalla fantasia popolare.
Al termine trasferimento nel centro storico del Borgo , sottostante il Castello, il cui cuore o è Piazza
Roma sulla quale si affacciano edifici di interesse architettonico: la chiesa
arcipretale di Santa Maria Assunta con la sua nobile architettura
settecentesca, Palazzo Barbi, sede del comune, il teatro la Loggia e
il Museo della radio d'Epoca ed infine le Antiche Cantine Brandolini. In
origine erano scuderie poi vennero riadattate alla conservazione di
prodotti agricoli. In questo incantevole scenario torna l'appuntamento con
i Mercatini di Natale all'insegna dell'artigianato di qualità. Nella cornice
fiabesca del castello, saranno circa un centinaio gli espositori selezionati
tra hobbisti e artigiani che proporranno i loro manufatti in puro stile
natalizio nel teatro tenda all'ultimo livello del castello. Saranno presenti
anche alcuni stand enogastronomici.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in Pullman G.T., Salita con Funicolare ingresso e Visita guidata di
Castelbrando, Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a Musei e Monumenti, Pranzo, Mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende"

Note sulle MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19: È obbligatorio per tutti i passeggeri, a bordo dei pullman,
utilizzare la mascherina. A seguito del nuovo decreto-legge 111 del 06.08.2021, a partire dal 01 settembre
2021 il GREEN PASS viene requisito anche per accedere ai pullman + aerei oltre che ristoranti al tavolo, musei,
luoghi della cultura e diversi altri luoghi. Quindi, nonostante AMON VIAGGI non richieda green pass per la
prenotazione dei tour e soggiorni, questo documento diviene requisito per la fruizione di gran parte dei servizi
turistici. Vi ricordiamo che nessun rimborso è concesso per servizi non usufruiti a causa dell’irregolarità della
documentazione di identità o sanitaria obbligatoria, e che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico del viaggiatore.

Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. L'agenzia viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o
chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc).

Organizzazione Tecnica “AMON VIAGGI S.r.l.” ABANO TERME. Licenza n °14507 del 31/01/2020. REA: PD-456403
Polizza RC UnipolSai 1/39383/319/40033977/1; Polizza Fondo di Garanzia A.I.A.V. n 21/1-4285.

