Uscita per la “Festa del
Radicchio Rosso di Treviso”
2019 | 01-03 febbraio
Dosson – Festa del Radicchio Rosso di Treviso 2019
01/02/03 febbraio 2019

Dal 25 gennaio al 3 febbraio 2019 ci sarà la “33ª Festa del Radicchio
Rosso di Treviso”.

È un’occasione unica per degustare questo prodotto denominato:
“il fiore che si mangia” o “l’aragosta della terra”.
Ristorazione ad alta degustazione preparata e presentata da
noti Chef di fama Nazionale e Internazionale.

PROGRAMMA:
Venerdì 01:
Ritrovo e sistemazione camper a cura degli organizzatori
della manifestazione;
Ore 19:30 ritrovo per la serata di gala con cena e
musica nel locale predisposto;
Costo della cena: € 32,00/persona tutto compreso.
Sabato 02: gita come da programma con visite e degustazioni
varie;
Programma della gita valido per Sabato 02 Febbraio 2019:
Ore 09:15 Ritrovo c/o area camper.
Ore 09:30 Imbarco Bus GT. con destinazione c/o azienda

associata
Ore 10:00 Visita guidata al museo della macchina fotografica
Ore 11:30 Visita guidata in Azienda agricola produttrice del
rinomato Radicchio Rosso di Treviso-.
IGP con dimostrazione reale di tutte le fasi della produzione
Ore 13:00 Degustazione Buffet organizzato in azienda Agrituristica aderente alla Strada del Radicchio
Ore 15:00 Visita al Castello di Roncade: unica Villa veneta
pre-palladiana cinta da mura in cui è ancora presente la
tradizione agricolo veneta- nello specifico, la produzione di
vini.
Alla fine della visita dei giardini ed interno del castello
degustazione vini di loro produzione.
Ore 16:30 Visita al Rinomato Salumificio “Eustacchio”
Ore 18:00 Rientro previsto a Dosson.
In caso di condizioni avverse od impedimenti ai siti proposti
il sito sarà sostituito con una visita ad altro sito di
interesse in accordo con i visitatori.
Costo: € 40,00/pro-capite che comprende:
Viaggio in bus GT Express
Accompagnatore – ingressi e servizio
Visita all’azienda agricola Produttrice del Radicchio
rosso di Treviso IGP
Degustazione Buffet
Visita alle aziende
Materiale info-turistico

Il Camper Club contribuirà con € 20,00/equipaggio.

LIMITE MASSIMO DI 25 EQUIPAGGI (50 persone)
Al raggiungimento del numero massimo le iscrizioni si
chiudono

MODULO INTERESSE ALL’USCITA
Uscita riservata ai soci del Club in regola con il
tesseramento

