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 G.C.I. 

 
 

www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com  

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 14 al 15 Settembre 2019  si recherà a: 

 

 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 25 Luglio 2019 con il  

versamento di €. 5,00 (soci e tesserati Federcampeggio), €. 10,00 (non soci) per l’iscrizione. 

 

 
 

 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:eventi@campeggiatorinova.com
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INTRODUZIONE 
“Una gentilissima struttura medievale in un giuoco bizzarro con le chiare acque dei fiumi che 

l'attraversano” - Giovanni Comisso (1895 – 1969) 

 

Fuori dai percorsi turistici veneti più battuti, Treviso, città d’arte e di acque, attraversata da due 

fiumi, il Sile e il Cagnan, che percorrono le viuzze del centro storico, incanta per la coesistenza 

armoniosa tra la natura e l’intervento dell’uomo.  

Una città di dimensioni ridotte, ma pittoresca per le molte architetture e le tante chiese che 

meritano di essere viste, gli imponenti palazzi e le dimore signorili che trovano posto dentro il 

perimetro delle antiche mura cittadine, i piccoli corsi d'acqua con antiche chiuse e mulini, portici 

a filo d’acqua, case decorate, pavimentazioni di ciottoli consumati dal tempo: tutto ciò rende 

Treviso una città dal fascino del tutto particolare. 

 

PROGRAMMA 
Venerdì sera 

Arrivo equipaggi. 

Sistemazione all’area di sosta QUINTO CAMPER RESORT – via Costamala 26 – Quinto di Treviso  

Ha un bel prato dove poter fare anche picnic di fronte ad un laghetto. 

                             
check-in automatizzato 24 ore su 24 

pagamento automatizzato (con monete – all’ingresso una macchina cambia monete) 

servizio di videosorveglianza 

illuminazione notturna 

fornitura corrente elettrica  

bagni e docce, acqua calda 

servizio carico e scarico acque 

check out: il gettone va appoggiato nella fessura della macchinetta per essere magnetizzato e così 

permettere di uscire.   

OK agli amici a 4 zampe 

PREZZI: 
- 20 euro per le prime 24 h  

- 10 euro ogni 12 ore successive 

Collegamento con la città: bus 55 oppure la ciclabile del Sile (circa 10 Km)  

Cena libera  

Sabato mattina: 

Trasferimento in città e visita del centro 

Sicuramente il modo migliore per vivere Treviso è a piedi, alzando gli occhi alle architetture 

medievali e scorgendo, se si ha fortuna, anche qualche antico affresco rimasto pressoché intatto, ma 

ci sembra opportuno affidarci ad una visita guidata, e poi riassaporare la città in libertà. 

Possibile visita guidata: costo €. 120,00 per TREVISO CLASSICA 

Durata: 2 ore 

Tariffa base: € 120,00 fino a 30 persone e supplemento di € 4,00 per ogni persona eccedente  
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La visita inizia costeggiando il corso del fiume Sile fino al 

punto in cui si unisce al Cagnan, presso Ponte Dante, così 

intitolato in omaggio ai versi che il sommo poeta dedicò a 

Treviso. Attraverso via dello Squero e il Quartiere Latino, 

si arriva alla Loggia dei Cavalieri, l’antica loggia adibita 

al ritrovo delle aristocrazie medievali, poi all’Isola della 

Pescheria. Si entra nella chiesa di San Francesco dove 

sono custodite le tombe di Pietro Alighieri e Francesca 

Petrarca, figli dei due grandi poeti italiani. 

La visita guidata prosegue verso il Canale dei Buranelli, 

un pittoresco angolo di quiete e tranquillità e da lì verso 

il Duomo dove è custodita l’Annunciazione del Tiziano al centro della cappella 

Malchiostro affrescata dal Pordenone. Passeggiando lungo l’antico asse cittadino del Calmaggiore 

si giunge in Piazza dei Signori, cuore della città dove edifici storici, come il Palazzo dei Trecento, 

fanno da sfondo alla vita quotidiana della città di Treviso.  

È possibile eventualmente aggiungere 1 ora per la visita anche alla chiesa di San Nicolò e alla Sala 

del Capitolo dei Domenicani, con un supplemento di 50 euro. 

 

Pranzo libero  

 

Sabato pomeriggio 

Si suggerisce una passeggiata sulle mura al tramonto da dove si può ammirare una vera e propria 

oasi naturale ai piedi delle stesse e volendo fermarsi per un aperitivo al Bistrò sulle mura. 

 

Rientro e cena libera 

 

Domenica mattina 

Due proposte possibili: 

  

1. Fermarsi in zona e/o all’area di sosta e rilassarsi vicino al laghetto per un picnic  

2. spostarsi ad Asolo, con i camper, a 

circa 35 Km di distanza, che fa parte del 

club dei borghi più belli d'Italia, dove 

parcheggiare in area comunale gratuita.  

Definita da Giosuè Carducci la Città dei 

cento orizzonti, Asolo è uno dei centri 

storici più suggestivi d’Italia. Raccolta 

entro le antiche mura che si diramano dalla 

Rocca, fortezza del XII° secolo, conserva in 

ogni scorcio testimonianze della sua 

millenaria storia. Asolo fu meta di poeti e 

scrittori, artisti e viaggiatori, che qui 

trovarono ispirazione ed armonia. Tra 

questi il poeta inglese Robert Browning, la 

Divina del teatro Eleonora Duse, il compositore Gian Francesco Malipiero, la scrittrice e 

viaggiatrice inglese Freya Stark. Una visita ad Asolo permette di conciliare il gusto per la storia e la 

cultura con i piaceri della tavola. Nelle osterie, nei ristoranti, nei caffè e nelle enoteche che si 

affacciano sui caratteristi portici e sulle piazze si possono gustare ottimi piatti preparati con i 

migliori prodotti locali e legati alla tradizione culinaria veneziana, come gli sfiziosi cicchetti.  
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Il tutto accompagnato da un frizzante calice di Asolo Prosecco Superiore DOCG, eccellenza della 

zona. 

DISTANZA    

 
Tempo 02h44 di cui 02h15 su autostrada 

 Distanza 277 km di cui 256 km su autostrada                                                                                                           
 
RIFERIMENTI :       

EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com  

TEL:        3284815704             

 

 
NOTE    : 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

 

 

 

 

 

                                                                   


