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Programma: 

� Ore 7,00 partenza da Lecco Piazza Bione (vicino ai Vigili del Fuoco)  

� Ore 10,30 circa arrivo a Bassano del Grappa → Visita alla città 

� Ore 12,30 partenza per Asolo 

� Ore 13,00 pranzo presso la Villa Razzolini Loredan - Asolo 

� Ore 15,30 partenza per Cittadella 

� Ore 16,00 visita guidata alla città  

� Ore 18,30 partenza per rientro a Lecco. 

 

Quota di partecipazione:  €  55,00    

 

La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T.; 

- Pranzo presso “Villa Razzolini Loredan”, splendido edificio secentesco adagiato ai piedi delle colline di 

Asolo, nella gioiosa Marca Trevigiana; 

- Guida per la visita della città di Cittadella 



Brevi note sulle località da visitare: 
 

BASSANO DEL GRAPPA: medaglia d’oro al valor militare. 
Nel maggio 2008 è stata nominata capitale mondiale delle penne nere degli Alpini. 
Nel centro della città si trova il Duomo (purtroppo attualmente chiuso), il Museo 
Civico, il Museo della Ceramica e il Museo della Grappa Poli. 
Il monumento più caratteristico della città, sul fiume Brenta, è il Ponte coperto 
detto Ponte degli Alpini. 
Costruito interamente in legno nel 1209 fu più volte distrutto dalle piene del fiume 
e, di volta in volta, ricostruito sempre in legno, tranne nel 1524 quando, rifatto in 
muratura, durò solamente due anni. 
Durante la seconda guerra mondiale fu fatto saltare dai partigiani per proteggere la 
città. 
L’ultima ricostruzione, secondo l’originale disegno di Palladio, risale al 1947. Fu 
nuovamente costruito in legno in modo tale che la sua elasticità fosse in grado di 
contrastare l'impetuosità del fiume Brenta. 
 

ASOLO: definita come la “Perla del Trevigiano” e “città dei cento orizzonti”. 
Qui c’è la casa di Eleonora Duse, dove soggiornò per brevi periodi. È sepolta nel 
cimitero di Asolo, secondo la sua volontà. 
In questa località ci fermeremo alla Villa Razzolini Loredan per il pranzo, in sala 
riservata, con il seguente menù: 

Aperitivo e ricco buffet nel parcoAperitivo e ricco buffet nel parcoAperitivo e ricco buffet nel parcoAperitivo e ricco buffet nel parco    

Risotto mantecato con prosecco e basilicoRisotto mantecato con prosecco e basilicoRisotto mantecato con prosecco e basilicoRisotto mantecato con prosecco e basilico    
Rigatoni padellati con finferRigatoni padellati con finferRigatoni padellati con finferRigatoni padellati con finferli, piselli e guancialeli, piselli e guancialeli, piselli e guancialeli, piselli e guanciale    

    

Cosciotto di maiale al forno con patate al rosmarino ed insalata mistaCosciotto di maiale al forno con patate al rosmarino ed insalata mistaCosciotto di maiale al forno con patate al rosmarino ed insalata mistaCosciotto di maiale al forno con patate al rosmarino ed insalata mista    
Bavarese alla fragola su specchio di crema alla vanigliaBavarese alla fragola su specchio di crema alla vanigliaBavarese alla fragola su specchio di crema alla vanigliaBavarese alla fragola su specchio di crema alla vaniglia    

    

EspressoEspressoEspressoEspresso    
Vini Doc abbinatiVini Doc abbinatiVini Doc abbinatiVini Doc abbinati    

AcquaAcquaAcquaAcqua    
 

CITTADELLA: splendida città murata di origine medioevale. La cerchia che 
circonda Cittadella (1220 d.C.) ha forma di ellisse irregolare e con l'abitato 
costituisce un complesso organico del più alto interesse storico, non solo per gli 
studi sui castelli ma anche per quelli di urbanistica. La visita alla città sarà 
guidata.  


