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Una giornata nella marca trevigiana 
inizieremo con una sosta al Molinetto della Croda caratteristico
esempio di architettura rurale del secolo XVII che rappresenta
uno dei più suggestivi angoli del Veneto. Nei suoi quasi quattro
secoli di storia ha ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori.
Recentemente è stato sottoposto a scrupolosi interventi di
restauro che hanno conservato inalterate le caratteristiche
ell'edificio e hanno reso di nuovo funzionante la macina.
Trasferimento a Follina per la visita guidata dell'Abbazia
Cistercense. All'interno della basilica sono da segnalare tra le
pregevoli opere presenti: la grande ancona lignea di stile
neogorico costruita da maestranze veneziane nel 1921 che
accoglie la statua in arenaria della Madonna del Sacro Calice da
sempre oggetto di venerazione e pellegrinaggio da parte dei
follinesi e delle migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia,
l'affresco "Madonna con Bambino e Santi" del 1527 di Francesco
da Milano, un notevole crocefisso ligneo di età barocca e lo
splendido chiostro di età precedente alla basilica e
perfettamente conservato.
Dopo il pranzo in agriturismo pomeriggio dedicato alla visita
guidata del Castello di Castelbrando che sorge nel borgo
medievale di Cison di Valmarino. E' uno dei più grandi e antichi
castelli d'Europa, circondato da uno splendido parco oggi con un
hotel e ristorante. 
Sosteremo per una splendida vista panoramoca dal Castello
prima di rientrare...
 
 



 
NOTE ORGANIZZATIVE

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio
davanti al Santuario di Madonna di Rosa 

alle ore 08,00 di SABATO 18 APRILE 2020. 
Raggiungeremo le mete del viaggio 

per le visite guidate 
 Pranzo in agriturismo

 
Massimo 50 partecipanti.

Rientro con arrivo a San Vito previsto per le ore 20,00 circa.
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 

329 0854748
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00)

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue:
•    presso la nuova sede del Centronove - Ingresso dall'Ospedale, piano
rialzato - ascensori centrali - piano terra (-1) a sinistra prima porta a destra
verso la Mensa - il giorno  Venerdi 21 febbraio 2020 dalle ore 15,00 alle ore
16.00 oppure mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso
Unicredit San Vito CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 00000 1089745 entro la
data suindicata.
La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 55,00  NON SOCI € 65,00  
(La quota comprende: pullman, ingressi al Molinetto della Croda, al Castello di
Castelbrando, servizio guida professionista, pranzo in agriturismo, spese
organizzative).


