
                                     

10–15  Novembre 2014 Familiarization Trip   

 

Experience Veneto: Alla scoperta della cultura artigianale e della manifattura di eccellenza. 

Organizzatori: Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto 

 

PROGRAMMA 
 

1. Lunedì 10/11: ARRIVO DEI PARTECIPANTI 

� Arrivo dei partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Giornata libera a Venezia. 

� Cena e pernottamento presso la  Riviera del Brenta 

 

2.  Martedì 11/11:Riviera del Brenta: Ville Venete e scarpa di lusso.  

La proposta è stata studiata non solo per far conoscere la 

zona della Riviera del Brenta per le sue ville venete, ma anche 

per promuovere la produzione della calzatura di lusso, 

eccellenza italiana rinomata in tutto il Mondo. 

Nella mattinata di martedì è prevista una visita al  Politecnico 

Calzaturiero, centro di eccellenza per la formazione, l’innovazione ed il trasferimento 

tecnologico nel settore calzaturiero. Seguirà una visita a Villa Pisani col suo parco, il suo 

labirinto e il soffitto della Sala da Ballo affrescato dal Tiepolo. Prima di pranzo, si 

procederà alla scoperta della produzione dell’azienda Ballin e del suo spazio outlet. 

Dopo la visita al torronificio Scaldaferro, dove sarà fatta una sosta “dolce”, si 

proseguirà con una navigazione sul Brenta tra Dolo e Stra. La giornata in Riviera 

terminerà in Villa Foscarini Rossi sede del Museo della Calzatura, dove si possono 

ammirare numerosi esemplari di calzature della Riviera afferenti alle diverse epoche storiche.  

 

3.  Mercoledì 12/11: Vicenza, Palladio, l’oro ed il turismo industriale  

 

In mattinata è prevista una visita al centro storico di Vicenza dove verranno visitati i 

principali monumenti come il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana,  che ospiterà dal 

24 dicembre un nuovo museo del gioiello. Gli ospiti avranno l’occasione di ammirare 

l’artigianato di eccellenza artistica di VI-ART e visitare il laboratorio di un maestro 

orafo. Dopo pranzo, si visiterà la dolciaria Loison per degustare diverse 

tipologie di panettone e pandoro, dolci della tradizione italiana tipici 

del periodo natalizio. Dopo una visita a Marostica, città degli scacchi, si procederà verso la 

distilleria Poli con degustazione di grappe della tradizione vicentina. Il gruppo si recherà poi 

a Bassano del Grappa per visitarne il suo centro e per pernottare.  

 

4.  Giovedi 13/11: Conegliano-Valdobbiadene: alla scoperta delle colline del Prosecco 

  

Il Consorzio per la Tutela del Prosecco Superiore Conegliano 

Valdobbiadene (DOCG) promuove il riconoscimento  delle 

colline come patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'obiettivo è 

quello di evidenziare le qualità di uno straordinario paesaggio 

viticolo in cui le colline sono state, nel corso dei secoli, 

coperte da un mosaico di vigneti, permettendo all’uomo di 

preservare l'ambiente e creare un paesaggio culturale. Qui, 

ancora oggi, il vino è "realizzato a mano". La mattinata, sarà dedicata alla visita dell’area 

di Valdobbiadene, realizzando a piedi un anello della zona del 

Cartizze, visitando le più rinomate cantine della zona.   

Continueremo la strada del prosecco con la visita 



all’abbazia di Follina, monumento del 1770. Dopo il pranzo in un ristornate della zona, i più sportivi si 

recheranno  fino al lago di Revine attraverso una suggestiva pista ciclabile. Il resto del gruppo realizzerà un 

laboratorio didattico al parco archeologico del Livelet, dove avranno la possibilità di conoscere alcune  

attività preistoriche attraverso l’archeologia sperimentale.  Una volta riunito, il gruppo farà una sosta da 

Perenzin per conoscere la realtà casearia della zona, prima di finire la giornata presso il centro di 

Conegliano.  Il gruppo pernotterà a Susegana. 

 

5. Venerdì 14/11: Montello, sportsystem, Grande Guerra ed Asolo 

 

Tempo fa, le colline del Montello erano interamente coperte da boschi di querce, 

in modo che la Serenissima lo potesse utilizzare come riserva di legno per 

l'Arsenale, nonché per costruire i pali su cui tutta la città di Venezia venne eretta. 

Lo sfruttamento di Venezia è sempre stato molto attento ed eco-friendly per i suoi 

tempi, dato che la Serenissima era molto attento al bosco del Montello, protetta 

da leggi che prevedevano anche la pena di morte. Ci sono una serie di luoghi in questa zona che ricordano 

la Grande Guerra. Durante la Battaglia del Solstizio ha perso la vita il maggiore Francesco Baracca, di cui si 

trova il memoriale non lontano del Ossario dei Caduti a Nervesa della Battaglia.  

La mattina sarà quindi dedicata ad una visita ai luoghi della grande guerra ed alla scoperta del Montello. La 

sosta pranzo è prevista dal birrificio Ivan Borsato che proporrà un abbinamento delicato tra le sue birre 

artigianale e le specialità culinarie locale. Il pomeriggio permetterà un 

immersione completa nel mondo dello sport system 

con la visita di un azienda leader nel mercato e del 

museo dello scarpone con sede in villa Zuccaredi 

Binetti a Montebelluna, dov’è possibile ammirare le 

scarpe che hanno scalato il K2.  

A metà pomeriggio, faremmo un salto nel passato con la visita del maglio di 

Pagnano e della fantastica città di Asolo, incantevole borgo medievale definita come la “città dai cento 

orizzonti”.  

 

6. Sabato 15/11. RITORNO  

Transfer in aeroporto in mattinata.  

 


