
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

VILLA EMO - ASOLO - POSSAGNO 
A ridosso della Pedemontana del Grappa è racchiuso un millennio 

di evoluzione artistica, architettonica e storica. 
Tre straordinari luoghi che racchiudono un patrimonio 

inestimabile di opere d’arte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
PARTENZE:  
ORE 08.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI   
ORE 08.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 08.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 09.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 
Sistemazione in pullman e partenza per Fanzolo. Sosta lungo il percorso.  
 
Mattinata dedicata alla visita di: 
VILLA EMO DI FANZOLO: QUATTRO SECOLI DI ARTE, STORIA E BELLEZZA. Straordinaria opera di Andrea Palladio 
e Patrimonio dell’Umanità Unesco, è un magnifico esempio di Villa Palladiana concepita come centro dell’attività 
agricola. Gli affreschi e trompe-l’oeil sono di Giovanni Battista Zelotti.  
 
Proseguimento per ASOLO e tempo libero per il pranzo. 
 
Nel primo pomeriggio visita di ASOLO: definita da Carducci “la città dei mille orizzonti”, è uno dei borghi più belli 
d’Italia. Si visiterà in particolare il MUSEO CIVICO: Un viaggio nelle vite e nei ricordi delle tre “regine” di Asolo: 
Caterina Cornaro, Eleonora Duse e Freya Stark attraverso le sale del Museo loro dedicate. Tre storie al femminile 
che vale la pena conoscere! 
 



 
Proseguimento per POSSAGNO per la visita della LA GYPSOTHECA DI CANOVA: La parola “gypsotheca” deriva dal 
greco e significa raccolta di gessi, quella di Possagno, infatti, è la più grande Gypsotheca monografica d’Europa. Il 
vescovo Giovanni Battista Sartori, fratellastro di Antonio Canova, volle erigere un edificio che potesse degnamente 
ospitare tutte le opere presenti nello Studio romano in Via delle Colonnette: dal 1829 furono così trasferite da 
Roma, imbarcate a Civitavecchia e, dopo settimane di trasporto, da Marghera, arrivarono su carri fino a Possagno. 
Cercando di riproporre l’esposizione delle opere come erano all’interno dell’atelier dello scultore, l’edificio fu 
progettato dall’arch. Francesco Lazzari di Venezia.  
 
Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
Nota bene: Ci riserviamo di modificare l’ordine delle visite qualora ritenuto necessario per il miglior svolgimento 
delle stesse. 
 

QUOTA PER PERSONA € 63,00 
Comprende: Pullman, ingressi a Villa Emo, Museo Civico di Asolo, Gipsoteca del Canova, visite con guida,  
accompagnatore 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono costantemente sanificati e igienizzati. A bordo del pullman i 
posti vengono assegnati delle normative vigenti. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno 
comunicati dall’accompagnatore il giorno della partenza. E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del 
viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel 
igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie). GREEN PASS OBBLIGATORIO! 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vieti 
lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 

mailto:gruppi@tifviaggi.it
mailto:gruppi@tifviaggi.it

