
Presentazione del Progetto «Sparkling 
Experiences in the Altamarca’s Hills» 

 
GAL DELL'ALTAMARCA TREVIGIANA 

Psl 2014 – 2020 – “A.MA.L.E.” Alta Marca Landascape Emotions 
 



Descrizione del progetto 
 
PROGETTO: “SPARKLING EXPERIENCES IN THE ALTAMARCA’S HILLS“ 
 
Progetto Chiave n. 1 «Collegamento / messa in rete degli attrattori 
turistici» 
 
Bando pubblico per intervento 7.5.1: “Infrastrutture e informazione per lo 
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” 
 
Soggetto attuatore: Consorzio città d’arte e ville venete «Il Giardino di 
Venezia» 
 



Soggetto attuatore 
 

Consorzio Città d’Arte e Ville Venete “Il Giardino di Venezia” 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività del Consorzio è supportata da Marca Treviso, Consorzio di 
promozione Turistica per oltre 20 anni e dal 2019 Fondazione. 
 
 
 
 



Interventi realizzati 



Servizi e strumenti di promozione e 
commercializzazione  dell’offerta turistica 



 
Descrizione: Ideazione, progettazione e creazione di nuove offerte e 
pacchetti integrati afferenti i territori del progetto. 

 
Il materiale creato è stato inoltre tradotto in diverse lingue: inglese, 
tedesco, francese, cinese e russo e pubblicato in sezioni apposite: 

 
• www.offersmarcatreviso.it/en/book,  

• www.offersmarcatreviso.it/fr/itineraires-et-offres/ 

• www.offersmarcatreviso.it/de/touristische-angebote/ 

• bit.ly/TourMarcaTrevisoinChinese 

• bit.ly/TourMarcaTrevisoinRussian  
 

Pacchetti turistici multilingua 
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Pacchetti turistici in italiano:  
http://www.offersmarcatreviso.it/book/ 

 

http://www.offersmarcatreviso.it/book/


Pacchetti turistici in inglese:  
www.offersmarcatreviso.it/en/book  

http://www.offersmarcatreviso.it/en/book


Pacchetti turistici in francese:  
http://www.offersmarcatreviso.it/fr/itineraires-et-offres  
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Pacchetti turistici in tedesco:  
http://www.offersmarcatreviso.it/de/touristische-angebote  
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Pacchetti turistici in cinese:  
http://bit.ly/TourMarcaTrevisoinChinese  

http://bit.ly/TourMarcaTrevisoinChinese
http://bit.ly/TourMarcaTrevisoinChinese


Pacchetti turistici in russo:  
http://bit.ly/TourMarcaTrevisoinRussian   

http://bit.ly/TourMarcaTrevisoinRussian
http://bit.ly/TourMarcaTrevisoinRussian


Descrizione: Implementazione dei siti web esistenti. 
 

Dettaglio attività: Realizzazione e pubblicazione contenuti testuali e di 
immagini, proposte di viaggio, approfondimenti sul territorio, sia in lingua 
italiana che in inglese. 

 
Tali attività sono state svolte utilizzando: parole chiave, link di 
collegamento ai contenuti, link esterni, e call to action.  

Siti Web dei partner  



 
www.offersmarcatreviso.it 

http://www.offersmarcatreviso.it/
http://www.offersmarcatreviso.it/


 
www.marcatreviso.it 

http://www.marcatreviso.it/
http://www.marcatreviso.it/


 
www.visittreviso.it 

http://www.visittreviso.it/


 
www.travelwine.it 

 
www.coneglianovaldobbiadene.it  

http://www.travelwine.it/
http://www.coneglianovaldobbiadene.it/


 
www.trevisobellunosystem.com  

http://www.guidaprosecco.com/


Attività di SEO e SEM 

Descrizione:  Attività di SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine 
Marketing).  
 
Dettaglio attività: SEO o ottimizzazione per i motori di ricerca. è un sistema di 
tecniche digitali attuate sul proprio sito web per aumentare la quantità e la qualità 
del traffico organico. 
 
SEM, ovvero il marketing sui motori di ricerca, offre la possibilità di rendere visibile 
il proprio sito web attraverso contenuti realizzati ad hoc inseriti in siti web di 
riferimento per il settore o generici oppure pubblicizzati attraverso i motori di ricerca. 
 
L’attività realizzata è di natura organica e si basa su parole chiave strategiche 
selezionate utilizzando gli strumenti per webmaster messi a disposizione dai motori 
di ricerca più utilizzati dal target di riferimento. 



 
Parole chiave principali utilizzate per le attività SEO e SEM:  

1. Turismo sostenibile nell’Altamarca 
2. Altamarca trevigiana e Alta marca trevigiana 
3. Luoghi della Grande Guerra in Veneto 
4. Sparkling Experiences 
5. Comuni dell`Altamarca 
6. Ville Venete 
7. Esperienze nell’Altamarca 
8. Colline dell’Altamarca 
9. Colline del Prosecco 
10.Altamarca trevigiana 



 
Link agli articoli pubblicati: 
 
www.informazione.it/eventi-e-ricordi-nei-territori-
dell-altamarca-trevigiana  
www.informazione.it/la-vacanza-attiva-tra-le-
bellezze-dell-altamarca  
www.comunicatistampagratis.it/possagno-un-luogo-
di-storia-arte-e-cultura/69694/  
www.informazione.it/c/refrontolo-un-luogo-che-
rimane-impresso-nel-cuore    
www.comunicati.net/comunicati/turismo.html  
www.travelwine.it/en/ 
blog.primaveradelprosecco.it/viaggio-nel-gusto/  
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Blog realizzato appositamente per il progetto: 
sparklingaltamarca.home.blog 
 
 

https://sparklingaltamarca.home.blog/


Descrizione: Azioni di promozione e commercializzazione sui 
canali social – Facebook e Instagram. 

 

Dettaglio attività: realizzazione di nuovi account nei social 
media per la diffusione di post e contenuti  ideati e creati per la 
promozione territoriale ed identificati dall’hashtag #Chiave1 
associato a #Altamarca e #Gal 

 

Social Media  



 
Facebook: 

www.facebook.com/ilGiardinodiVenezia/ 

http://www.facebook.com/ilGiardinodiVenezia/
http://www.facebook.com/ilGiardinodiVenezia/


  
Dati statitici Facebook: Il Giardino di Venezia  

 Follower: 127  Target: Italia, Svizzera 



Post: 



 
 Dati statitici Facebook: Marca Treviso  

 Follower: 4074  Target: Italia, Germania 



Post: 



 
Instagram: 

@ilgiardinodivenezia & @marcatreviso 

https://www.instagram.com/ilgiardinodivenezia/
https://www.instagram.com/ilgiardinodivenezia/
https://www.instagram.com/marcatreviso/


  
Dati statistici Instagram: Il giardino di Venezia & Marca Treviso  

Follower: 163  Follower: 674 



 

Descrizione: Azioni di promozione e commercializzazione su social media 
con diversi target di riferimento e in Paesi nei quali non sono utilizzati i 
canonici canali occidentali (Facebook e Instagram). 

Dettagli e attività realizzate: Sono stati contattati professionisti del settore 
turistico attraverso LinkedIn per promo-commercializzare la destinazione 
del Progetto, sono state inoltre realizzate delle traduzioni di contenuti in 
lingua russa in modo da poter interagire attraverso il social media VK.  

Social Media di altri Paesi Target 



 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/  

https://www.linkedin.com/pulse/vinitaly-2018-elisa-siciliano/
https://www.linkedin.com/pulse/vinitaly-2018-elisa-siciliano/


 
VK: https://vk.com/marcatreviso 
principale social media utilizzato dagli utenti russi   

https://vk.com/marcatreviso






Ideazione e progettazione di materiale di 
promozione e commercializzazione 



Descrizione: creazione di mappe, flyer, brochure, roll up, volti ad ampliare 
la conoscenza del pubblico sulle aree di interesse. 

Dettaglio attività realizzazione:  Sono stati ideati, progettati e realizzati 
materiali di promozione, utilizzanti e diffusi all’interno di fiere e work shop 
del settore turistico sia a livello nazionale che internazionale. 

Materiale cartaceo 



 
Mappa in Italiano 



Mappa con 
pacchetti turistici  
in Inglese e Tedesco: 



 
Pieghevoli e Flyer: 



 
Roll Up: 



Descrizione: Implementazione di applicativi (App) esistenti e, se necessario, creazione 
di nuove App, per rendere il prodotto turistico più accattivante e fruibile, anche dai 
target nuovi e più propensi all’uso della technologia. 

Dettaglio attività realizzazione: È stato scelto di implementare la App «Guida 
Prosecco» con articoli relativi all’obiettivo del progetto. 

Promozione su App 



 
 App «Guida Prosecco»: 



Descrizione: azioni di co-marketing (media, web e newsletter) con il 
sistema aeroportuale del Veneto. 

Dettaglio attività realizzate: sono state realizzate azioni di co-marketing 
attraverso i social media del Sistema Aeroportuale del Veneto scegliendo i 
target di riferimento sulla base degli arrivi negli aeroporti di Venezia e 
Treviso e le principali compagnie aeree. Grazie al team di SAVE  è stata 
studiata una campagna di comunicazione mirata per la promozione di 
pacchetti turistici tematizzati direttamente collegati al sito per le 
prenotazioni www.offersmarcatreviso.it 

Co-Marketing con SAVE 









Iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza 
dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali 



Descrizione: attuazione di un progetto innovativo di monitoraggio degli 
utenti geolocalizzati in una determinata destinazione 

Dettaglio attività realizzate: dopo aver definito l’area geografica relativa ai 
22 Comuni interessati dal progetto Chiave 1 sono stati definiti dei target di 
analisi delle recensioni, dei commenti e dei contenuti condivisi online dagli 
utenti. Sono stati definiti degli hashtag di riferimento e altre parole chiave 
correlate per il monitoraggio di tutti i contenuti pubblicati a partire dalla 
primavera 2019. Sono emersi interessanti risultati in merito a: definizione 
del target di utenti, temi maggiormente discussi, qualità dell’accoglienza e 
nello specifico in relazione alle strutture ricettive, andamento di spesa per 
notte e principali influencer. 

Attività innovativa con TRAVEL APPEAL 











Descrizione: Partecipazione a fiere / eventi in Italia, iniziative volte a ampliare la 
conoscenza del sistema turistico nelle aree di interesse. 
 
Dettaglio attività realizzate: Partecipazione ad importanti fiere di promozione turistica 
quali: Artigianato in Fiera – Milano; Vkantiebeurs –Paesi Bssi; ITB Berlino – Germania; 
WTM Londra – Regno Unito;  Ferien Messe – Austria; FREE Berlino – Germania, TTG / 
TTI 2017 Rimini, Rimini – Ottobre 2017. Buy Veneto 2017, Venezia - Ottobre 2017.  
 

 

 

Partecipazione ad eventi e fiere 



 Artigianato in Fiera, 
Milano – dal 2 al 10 Dicembre 2017  

La partecipazione ad artigianato in fiera è un’opportunità in 

termini di dimensione, visibilità e presenza di pubblico. Utile 

per incontrare il mercato, fare test di mercato e farsi conoscere. 

 

• 9 padiglioni  
• 340000 Mq 
• 100 paesi da tutto il mondo  
• 1.2 mln di visitatori  

 



Vakantiebeurs 
Utrecht – dal 10 al 13 Gennaio 2019 

 

Con più di 180 paesi partecipanti è un evento per 

professionisti del settore e visitatori interessanti al 

mondo dei viaggi o in cerca di ispirazione.  

 

 108.778 visitatori 

 700 destinazioni coinvolte  

 

Principali destinazioni di interesse dei visitatori: 

1. Nuova Zelanda 21%  

2. Europa 73% 

3. Altro 65% 



ITB Berlino 
Berlino -  dal 7 al 11 Marzo 2018 

 

Attiva dal 1966 con più di 180 paesi partecipanti è una delle più 

importanti piattaforme del settore turistico globale: 

• Più di 180 paesi  

• 10000 Espositori  

• 160.000 Visitatori  
 

Questa la provenienza dei professionisti: 
 
• 78% Europa  
• 12% Asia  
• 5% America  



WTM Londra 
Londra – da l 6 al 8 Novembre 2017  

Nata nel 1980, mette in contatto i clienti del mercato turistico con più di 5000 

destinazioni e brand a livello globale. È un’occasione per gli operatori del 

turismo di vedere i trend degli ultimi anni, condividere innovazioni, e creare 

opportunità di business con gli altri operatori del settore.  

Rappresenta un’opportunità di esporre a livello globale il proprio brand e la 

propria destinazione, entrando in contatto con un pubblico di oltre 51.000 

professionisti operanti in 38 diversi settori dell’industria del turismo.  



Evento dedicato 
alla stampa e agli 
operatori turistici 
internazionali  

Sparkling Experiences in the Altamarca's Hills & Prosecco Tasting 



Ferien Messe Austria 
Vienna – dal 11 al 14 Gennaio  2018  

Rappresenta un’opportunità di esporre destinazioni turistiche 

popolari o ancora conosciute solo da pochi. I visitatori della mostra 

sono alla ricerca di vacanze leisure, tailor-made, ma anche di 

ispirazione per il loro prossimo viaggio. Partecipano ogni anno: 

• più di 800 espositori  

• 80 paesi 

• 150.000 visitatori.  

È l’evento più importante dell’industria turistica in Austria e offre la 

possibilità di entrare in contatto con vasto numero di visitatori e con 

diversi target di riferimento.  



FREE 
Monaco di Baviera – Febbraio 2018  

Attiva da quasi 50 anni, è la più grande fiera del Turismo della 
Baviera. Ogni anno accoglie più di 140.000 visitatori, un pubblico 
che ama viaggiare e con un alto potenziale di acquisto. È divisa in 
aree a tema dedicate a diverse tipologie di vacanza, con 
informazioni e attività rivolte ad uno specifico target. In questo 
modo gli espositori entrano subito in contatto con il loro target di 
riferimento. 
Visitatori: 
• 89% Private visitors 
• 11%  Trade visitors  
Capacità di spesa: 
• 72% più di 2000€ 
• 20% più di 5000€ 
 
91% partecipa per prenotare o decidere dove andare in vacanza  



TTG 2017 Rimini 
Rimini – Ottobre 2017  

Buy Veneto 2017 
Venezia, Ottobre 2017 



Descrizione: Organizzazione di Fam Trip (familiarization trip) e di Educational Press Tour 
diretti a operatori e giornalisti stranieri e nazionali. 

 
 

• Dettaglio attività realizzate: ideazione e organizzazione di Fam Trip e Educational 
Tour, rivolti ad operatori stranieri e nazionali dell’intermediazione turistica di prodotti 
e paesi ritenuti maggiormente significativi per l’Aerea. 

 

Fam Trip &  Educational Press Tour 



Educational Press Tour  
dedicato alle Colline dell’Altamarca alla scoperta delle tradizioni 

L’Altamarca Trevigiana è custode delle spettacolari colline dove viene prodotto il 
Prosecco Superiore, un prodotto noto in tutto il mondo che diventa occasione di 
viaggio. L’obiettivo è proprio quello di far immergere gli appassionati di viaggi ed 
eccellenze, in questo territorio permettendo loro di assaporare la tradizione 
enogastronomica capeggiata dal Prosecco Superiore DOCG. 
Tra paesaggi collinari, tradizione enogastronomica, luoghi storici ed evocativi, si 
svolgerà l’Educational Press Tour che percorrerà luoghi della tradizione 
enogastronomica, della cultura, dell’arte, della natura e permetterà di avere 
notevoli spunti per la realizzazione di articoli di approfondimento e di collegamento 
a tutti gli altri importanti elementi che caratterizzano i Comuni interessati dal tour. 
 





30 Novembre 2018: 

 
• Arrivo all’Osteria senza Oste a Valdobbiadene. 

• Visite e degustazioni nell’area dell’Altamarca.  

• Cena a base di prodotti tipici presso l’Hotel Ristorante 

Le Macine a Vittorio Veneto dove seguirà il pernottamento.  

 

PROGRAMMA: 

1 Dicembre 2018 : 
 

• Colazione presso l’Hotel Ristorante Le Macine.  

• Visita e degustazione di tipicità e ricette originali realizzate presso la Vigna di Sarah 
a Vittorio Veneto, un luogo che racchiude ospitalità, eventi per valorizzare il 
territorio, e l’eccellenza del Prosecco esaltata dall’originalità e creatività di Sarah.  



Educational Press Tour  
Dedicato ai luoghi della Grande Guerra nell’Altamarca 

L’Altamarca Trevigiana è custode degli avvenimenti storici che l’hanno segnata 
profondamente. Le occasioni di viaggio legate alla Grande Guerra sono molte, 
soprattutto legate al Centenario della Grande Guerra. 
Tra paesaggi collinari, tradizione enogastronomica, luoghi storici ed evocativi, si 
svolgerà l’Educational Press Tour che percorrerà luoghi della storia, della cultura, 
dell’arte, della natura e permetterà di avere notevoli spunti per la realizzazione di 
articoli di approfondimento e di collegamento a tutti gli altri importanti elementi 
che caratterizzano i Comuni e le aree limitrofe. 
 





29 Ottobre 2018 
 

• Visita all’Abbazia di Santa Bona e Chiesa di Vidor  
• Visita al Monumento Soldato d’Italia 
• Visita al Sacrario militare francese  
• Visita guidata a Castelbrando a Cison di Valmarino 
• Cena e pernottamento a Castelbrando  
 

PROGRAMMA: 



30 Ottobre 2018: 
 

• Partenza da Castelbrando  
• Visita della Gipsoteca di Canova e del 

Tempio Canoviano a Posagno  
 

PROGRAMMA: 



Ospiti: 

Claudio Vedovati, giornalista Rai autore del programma “Qui Comincia”  
 
Giancarlo Rossi, giornalista Rai della trasmissione radiofonica “Inviato Speciale” 
 
Luciano Fioramonti, giornalista dell’ANSA   
 
Oreste Bossini, giornalista Rai della trasmissione radiofonica “Radio3 Suite”  
 
Silvestro Serra, direttore della rivista del “Touring Club”  
 
Matteo Sacchi, giornalista per Il Giornale,  



Educational Press Tour  
Attraverso la storia dell’Altamarca Trevigiana 

Intraprendere un viaggio a tema storico nell’Altamarca Trevigiana è l’ideale per 
immergersi in un territorio ricco di reperti importanti, legati soprattutto alla 
Grande Guerra. L’obiettivo è quello di far conoscere ai nostri ospiti la storia, le 
origini e il ruolo del nostro territorio in un evento così rilevante come lo è stata la 
Prima Guerra Mondiale.  
Abbazie, monumenti, templi e musei sono la meta perfetta per lo svolgimento di 
questo Educational Press Tour in cui un gruppo di giornalisti visiterà i luoghi di 
interesse storico più significativi della zona. Quest’iniziativa sarà utile per la 
realizzazione di diversi articoli di approfondimento e cultura, fondamentali per la 
promozione del territorio della Marca.  
 



17 Aprile 2019: 
 

• Pranzo al Ristorante Le Macine a Vittorio Veneto 
• Visita dell’Abbazia di Follina 
• Visita del Monumento ai Caduti della Grande Guerra Sernaglia della Battaglia. 
• Transfer fino all’Hotel San Giacomo Sport & Relax a Paderno del Grappa 
• Cena presso il Locanda Da Gerry a Monfumo  

PROGRAMMA: 

Programma 18 aprile 2019:  
 
• Visita al Museo Gipsoteca e al Tempio Canoviano a Possagno in tarda mattinata con 

guida e spiegazione del ruolo della città di Possagno durante le guerre. 
• Pranzo presso il ristorante Al Ringraziamento a Cavaso del Tomba con menù legato 

alle tradizioni tipiche locali. 



Partecipanti: 

Federica Marchesig,  giornalista dell’ ANSA 
   
Francesca Piana,  giornalista del magazine  «Corriere Style»  
 
Marta Santacatterina, giornalista del mensile «Consumatori Coop»  
 
Marisa Saccomandi,  giornalista per la rivista «In Camper»  
 
Rodolfo Bartoletti, fotografo per la rivista «In Camper»  
 
Maria Celeste Crucillà,  giornalista per il settimanale «Diva e Donna»  
 
Evaldo Violo, fotografo per il settimanale «Diva e Donna»  
 
Monica Carovani, giornalista per il quotidiano «La Stampa» 
 



Fam Trip  
Alla scoperta del Grappa e delle sue eccellenze 

Il Farm Trip «I tesori della Pedemontana del Grappa» è stato pensato e progettato 
per far scoprire ad alcuni giornalisti, reporter e blogger italiani le particolarità 
naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche della zona della Pedemontana del 
Grappa. 
Il programma delle attività, distribuite in due giornate, ha permesso ai partecipanti 
di conoscere ed apprezzare l’ambiente nella sua totalità ed tutte le risorse che può 
offrire. 
Sono stati infatti toccati vari ambiti: la storia, grazie al percorso sul Grappa alla 
ricerca delle testimonianze del primo conflitto mondiale; l’artigianalità e 
l’enogastronomia, con la visita prima a una malga specializzata nell’arte casearia e 
poi a una cantina della zona dell’Asolo e Montello; l’arte e la cultura, con un 
itinerario e la sosta presso alcune eccellenze storico artistiche delle città visitate. 
 



• Arrivo presso l’alloggio, accoglienza ospiti 
Presentazione del territorio  

• Passeggiata lungo il Percorso della Memoria 
sul Monte Palon e sosta presso una malga per 
visita e degustazione di prodotti tipici 

• Cena presso ristorante con piatti legati alla 
cucina locale e degustazione dei vini del 
territorio 
 

PROGRAMMA: 

17 giugno 2019: 



• Visita guidata presso Gipsoteca e Tempio di 
Canova a Possagno. 

• Aperitivo presso cantina con degustazione 
Asolo Prosecco Superiore DOCG. 

• Pranzo presso agriturismo o trattoria locale 
con piatti della nostra tradizione. 

• Visita a realtà culturali e artigianali di 
interesse turistico nell’area della 
Pedemontana del Grappa . 

PROGRAMMA: 

18 giugno 2019: 



Partecipanti: 

Sette i giornalisti che hanno preso parte al Farm Trip, 
appartenenti alla stampa locale e nazionale. Durante il 
soggiorno è stato chiesto ai partecipanti di condividere 
scatti e racconti sui social attraverso gli hashtag 
#sparklingexperiences e #proseccohills. 
 
• Laura Berlinghieri, La Nuova Venezia 
• Valentina Calzavara, Il Mattino di Padova, Grazia 
• Martina Sgorlon, Martinaway (Blog) 
• Lamberto Comiotto, Resp. Ufficio Stampa 

Confagricoltura Veneto  
• Susanna Cinque, Vino e Cibo, La difesa del Popolo 
• Angela Breggion, Vino e Cibo 



Comuni coinvolti: 



Cappella Maggiore: 

Cappella Maggiore è un piccolo Comune alle 
pendici del Bosco del Cansiglio. Il suo 
accogliente centro storico offre al visitatore 
un’incredibile atmosfera, di cui potrà godere 
fermandosi nelle locande del paese a contatto 
con gli abitanti del luogo. Da non perdere sono 
le molteplici ville venete e il Castelletto, una 
fortificazione del X secolo che domina il 
territorio collinare circostante. 



Cavaso del Tomba: 

Adagiato nella Valcavasia, tra la linea dei colli asolani e il 
massiccio del Monte Grappa, Cavaso del Tomba è un 
Comune che si presta a suggestive passeggiate tra ville 
venete, tracce di antiche fortificazioni medievali o lungo 
un immaginario percorso di arte, fede e storia 
punteggiato di chiesette, oratori, capitelli e sculture a 
cielo aperto. Stradine forestali e sentieri segnalati 
consentono escursioni verso la cima del Monte Tomba, 
svelando un paesaggio generoso di scorci e panorami di 
rara bellezza. Cavaso è apprezzato anche dagli amanti della 
bicicletta, del golf e da quanti sostano ad assaporare la 
buona cucina genuina e tradizionale negli agriturismi e 
osterie tipiche locali. 



Cison di Valmarino: 

Cison di Valmarino è un accogliente Comune 
tra i "Borghi più belli d'Italia" che riesce a 
regalare un'atmosfera d'altri tempi. Il suo 
aspetto curato ed elegante richiama un 
consistente numero di visitatori tutto l'anno, 
ma è soprattutto durante il periodo della fiera 
Artigianato Vivo che il paese si riempie di 
curiosi che vengono a scoprire i mestieri di una 
volta. Inoltre, la presenza del maestoso 
Castelbrando sulla cima del monte, genera in 
questa cittadina un clima piacevolmente 
magico e romantico. 



Cordignano: 

Il territorio di Cordignano si estende dall’altopiano del 
Cansiglio fino alla pianura sottostante, offrendo un 
paesaggio eterogeneo di ambienti e tradizioni in cui il 
visitatore ha svariate possibilità per il suo tempo 
libero. L’area è fortemente caratterizzata dalla 
presenza del fiume Meschio, che ha sempre avuto un 
ruolo importante nella vita del paese. Da visitare sono 
presenti diverse ville e luoghi di interesse sia culturali 
che religiosi. Si ricordano la seicentesca villa Zanussi 
ex Rota Brandolini d’Adda e la villa Mocenigo detta 
“Belvedere”. Altro sito è il Castello di Cordignano 
“Castelat” che, posto sopra una collina, permette la 
visione panoramica della pianura. 



Farra di Soligo: 

Farra di Soligo è una piccola cittadina situata al 
centro della Strada del Prosecco. È circondata 
da dolci rilievi collinari coltivati a vite che 
rappresentano la peculiarità e la bellezza del 
territorio. Le colline, punteggiate da santuari e 
oratori, nonché dalle medievali Torri di 
Credazzo, offrono al visitatore la possibilità di 
scoprire, oltre alle bellezze paesaggistiche, la 
storia, la tradizione contadina e i sapori della 
nostra terra. Di particolare suggestione sono i 
numerosi itinerari da fare a piedi o in mountain-
bike: sul Colle di San Gallo, alle Torri di Credazzo, 
il sentiero delle Vedette, o in pianura nei campi 
chiusi denominati "Palù". 



Follina: 

Follina è un piccolo centro turistico e 
culturale, con un vivo artigianato, e fa 
parte del club dei Borghi più belli 
d’Italia. Il luogo di interesse principale è 
sicuramente l'Abbazia cistercense di 
Santa Maria, meraviglia architettonica in 
stile gotico e romanico. 



Fregona: 

Il Comune di Fregona è posto alle pendici 
delle Prealpi trevigiane e si estende su 
buona parte dell’altopiano del Cansiglio. 
Tra le bellezze naturalistiche del luogo 
ricordiamo, oltre alla Foresta del 
Cansiglio, anche le Grotte del Caglieron: 
create dall’erosione da parte dell’omonimo 
torrente, nascondono splendide cascate 
alte una decina di metri che suscitano 
grande stupore in chi le guarda. Fregona è 
inoltre conosciuta per la produzione di 
Torchiato, un vino liquoroso ottimo da 
accompagnare a dolci e formaggi. 



Miane: 

Miane è un piccolo Comune ai piedi delle 
Prealpi immerso nel verde delle colline del 
Prosecco Superiore DOCG. Il suo paesaggio 
offre numerosi percorsi per trekking o 
escursioni a cavallo, ma è l'enogastronomia il 
fiore all'occhiello di questa zona. Oltre al noto 
Prosecco, da citare è anche il Verdiso, ottimo 
da accompagnare ai tipici Marroni IGP di 
Combai, nonché a salumi e formaggi prodotti 
a KM 0. 



Monfumo: 

Monfumo è un piccolo Comune situato alle 
pendici del Monte Grappa. La natura 
circostante offre diversi spunti per escursioni 
e da non perdere è la chiesa di San Nicola, 
posizionata in un punto sopraelevato rispetto 
al centro cittadino da cui è possibile ammirare 
un suggestivo panorama. Il paese offre inoltre 
un ampio ventaglio di possibilità in ambito 
enogastronomico: fermandosi in uno dei 
numerosi agriturismi o in una delle locande, 
sarà possibile degustare prelibatissimi piatti 
tipici e prodotti a km zero. 



Paderno del Grappa: 

Unito a Crespano nel Comune di Pieve del 
Grappa, Paderno è una località storica ricca di 
fascino. Situata ai piedi del Monte Grappa, 
gode della vista sul massiccio e di una flora 
rigogliosa e ben curata. Sulle alture del monte 
possono essere percorsi splendidi sentieri e 
interessante è anche la piccola frazione di 
Fietta sul pendio della montagna. 



Pederobba: 

Pederobba è un paese industriale a confine tra 
le province di Treviso e Belluno. Il paesaggio è 
formato sia da montagne che da colline e 
pianure, attraverso cui scorre il fiume Piave. 
Salendo dalla frazione di Covolo, verso il centro 
di Pederobba, si possono ammirare numerose 
ville venete e chiese di interesse storico e 
artistico. Il comune affascina per il suo 
paesaggio, i suoi panorami, le sue vecchie 
case, e al centro della cittadina spicca 
inconfondibile il bianco campanile. 
 
 



Pieve di Soligo: 

Pieve di Soligo è un piccolo paese della Marca 
trevigiana che offre scorci paesaggistici e 
meraviglie architettoniche interessanti. È 
attraversata dal fiume Soligo, lungo il quale si 
può tranquillamente passeggiare o andare in 
bicicletta immersi in un ambiente naturale, 
incontrando affascinanti angoli di interesse 
storico. Nel centro abitato sono numerose le 
antiche ville nobiliari e di grande importanza è 
il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta. 



Possagno: 

Situato ai piedi del Monte Grappa, il piccolo 
Comune di Possagno è conosciuto per aver dato 
i natali all'artista neoclassico Antonio Canova, 
che ha progettato l'imponente Tempio che 
domina il territorio circostante. Il Museo 
Canova, con la Gipsoteca, è un punto di 
riferimento per gli amanti dell'arte e cardine 
della cultura trevigiana. 



Refrontolo: 

Il Comune di Refrontolo è immerso in un 
contesto collinare dalla bellezza eccezionale. 
Questa zona è famosa per la produzione di 
Refrontolo passito DOCG, non seconda a 
quella di Prosecco Superiore DOCG, ed è una 
tappa imperdibile della Strada del Prosecco e 
Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene. 
Autentica meraviglia rurale è il Molinetto della 
Croda, un antico mulino del XVII secolo che 
costituisce uno degli angoli più suggestivi della 
marca trevigiana. 



Revine Lago: 

Revine Lago è il luogo ideale per rilassarsi e 
riscoprire il silenzio. La zona, infatti, è 
apprezzata per la sua natura, con un 
paesaggio costituito principalmente da boschi 
e dai due laghi di Santa Maria e San Giorgio, 
ottimi per le passeggiate e i giri in bicicletta, 
ma anche per praticare parapendio. Inoltre, 
tra i due laghi è possibile visitare i resti di un 
antico villaggio palafitticolo nel Parco 
archeologico del Livelet. 



Sarmede: 

Alle pendici del Bosco del Cansiglio troviamo il 
piccolo Comune di Sarmede, che ha acquisito 
fama in tutta Europa per essere sede della 
Mostra Internazionale dell’Illustrazione per 
l’Infanzia. Questa esposizione raccoglie ogni 
anno una vasta selezione di illustrazioni per 
bambini e non solo. 
  
Una di queste è la Fiera del Teatro, in cui la città 
si accende di fantasia: passeggiando per le 
strade di Sarmede si incontrano burattinai, 
mangiafuoco, saltimbanchi e artisti di strada. 
Non a caso Sarmede è anche conosciuto da tutti 
come Il Paese delle Fiabe. 



Segusino: 

Segusino è un piccolo Comune ai piedi delle 
Prealpi venete. Alle pendici del Monte Cesen si 
trovano le sue due piccole frazioni, Stramare e 
Milies, particolari borghi in cui ci si può 
perdere alla scoperta delle molteplici stradine 
che si snodano tra le caratteristiche case in 
muratura. 



Sernaglia della Battaglia : 

Sernaglia della Battaglia è un Comune del 
Quartier del Piave che presenta un 
interessante centro storico e dei percorsi 
naturalistici particolarmente suggestivi lungo 
il fiume, ma anche nella zona dei palù, aree di 
risorgiva molto fertili tipiche della pianura 
veneto-friulana. 



Tarzo : 

Dove natura, arte, storia si incontrano, qui c’è 
Tarzo: un territorio costituito da un intreccio di 
verdi colline divise in vallate ricche di 
vegetazione e colture, ubicato nel cuore delle 
colline del prosecco. La bellezza della natura, 
le aree attrezzate e la possibilità di praticare 
numerose attività sportive rendono questo 
territorio adatto per il relax e il divertimento di 
tutta la famiglia. Tarzo è anche storia, cultura e 
tradizione: dai vecchi borghi rurali alle ville 
rinascimentali, dai nuovi e antichi murales 
sparsi nei borghi alle chiese di valore storico-
artistico. 



Valdobbiadene : 

Adagiata tra dolci colline, Valdobbiadene è la 
capitale del rinomato Prosecco Superiore 
DOCG e tappa iniziale della Strada del 
Prosecco. Il suo paesaggio è caratterizzato da 
un importante elemento naturalistico: oltre alle 
colline, anche boschi, montagne e il fiume 
Piave, sacro alla Patria. 



Vidor : 

Vidor è un centro vinicolo situato nei pressi del 
fiume Piave. Di grande importanza è l'Abbazia 
benedettina di Santa Bona a pochi passi dal 
centro e immersa nella natura lungo la sponda 
del fiume. L'elemento naturalistico è fortemente 
presente anche nella piccola frazione di 
Colbertaldo, con le particolari colline coniche 
che regalano panorami e scorci affascinanti. Da 
non perdere è il Santuario Madonna delle Grazie 
e il "Castello", un monumento-ossario in 
memoria dei caduti delle guerre mondiali, che si 
erge in posizione sopraelevata rispetto al centro 
e presso cui ogni anno si tiene il caratteristico 
Palio di Vidor "Assalto al Castello". 



Vittorio Veneto : 

Conosciuta per l'eccellenza del suo patrimonio 
storico, artistico e architettonico, Vittorio 
Veneto è annoverata tra le Città d’arte della 
provincia trevigiana. È formata da due storici 
quartieri, Ceneda e Serravalle, circondati da un 
esteso paesaggio collinare, ideale per le 
escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. 
Inoltre, con la sua importante produzione di 
Prosecco Superiore DOCG, Vittorio Veneto è 
tappa fondamentale della Strada del Prosecco. 



Per informazioni contattare Elisa Siciliano al numero 0422 595 790 
oppure via email all’indirizzo incoming@marcatreviso.it  

Il progetto è stato presentato ufficialmente al 
pubblico il giorno 24 luglio 2019 presso la 

Gypsotheca Canoviana a Possagno 
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