COSA VISITARE NEI DINTORNI dell'Agriturismo
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Si colloca a ridosso delle Prealpi Trevigiane in un'area di estrema bellezza per
l’ambiente naturale.
Il Livelet è un sistema di aree didattiche e laboratori all’aperto costituito da uno
spazio dedicato alla ricostruzione archeologica con tre tipologie di insediamento
abitativo che rappresentano rispettivamente il Neolitico, l’Età del Rame e l’Età
del Bronzo.
www.livelet.provincia.treviso.it

Vittorio Veneto
Una bella cittadina a qualche km. Regala piacevoli passeggiate scoprendo antichi
giardini . Il 22 novembre 1866 assunse il nome di "Vittorio" in omaggio a re
Vittorio Emanuele II,

Conegliano Veneto
La città più importante della Marca Trevigiana dopo Treviso, è ricca di fermenti
culturali, E' la città di Giambattista Cima di cui conserva la Casa natale ed una
bellissima Pala, nel Duomo, raffigurante una "Sacra Conversazione".Via XX
Settembre è l'arteria storica della città, ricca di notevole fascino.

Percorso della Grande Guerra
La Marca Trevigiana fra il ’17 e il ’18 fu attraversata e divisa da uno dei fronti più
cruenti della Grande Guerra.
Per info turismo@provincia.treviso.it

La Pieve di S.Pietro di Feletto
Si tratta di una delle pievi più antiche e preziose della marca trevigiana, posta in
un luogo panoramico La Pieve di S.Pietro ,è una splendida opera di epoca
longobarda, fu eretta intorno all'anno mille ma già fin dal VII e VIII secolo
rappresentava il luogo di incontro dei fedeli che affluivano per le numerose
funzioni religiose. Venivano soprattutto per il battesimo. La Pieve infatti era
l'unica Chiesa ad avere il privilegio di possedere il fonte battesimale e il suo
territorio comprendeva le località di Formeniga, Refrontolo e Collalbrigo.

Abbazia Cistercense Santa Maria di Follina

Eretta su una precedente edificazione benedettina nel XII sec. rivista in epoca
cistercense, l’attuale basilica (1305 abate Gualtiero da Lodi ‐ 1335 abate Nordio
di Treviso) presenta la tipica costruzione a pianta latina con la facciata rivolta a
ponente e l’abside rivolta a levante proprio come prevedeva la simbologia
cistercense.

Dolomiti – Patrimonio dell’Umanità
L'area inserita dall'Unesco nel patrimonio dell’Umanità. sono da sempre
considerate territorio affascinante grazie alle sue vette imponenti e inesplorate,
le Dolomiti rappresentano il massiccio montuoso tra i più importanti del
mondo.

Venezia
"amo Venezia di giorno e di notte in ogni stagione, col freddo col caldo coi piedi
all’asciutto o nell’acqua alta, da sempre. "
Possibilità di essere accompagnati da Silvia per scoprire angoli sconosciuti e
meravigliosi che neanche le cartoline hanno ancora fotografato.
www.silviasimionato.it/

...e per tutte le ultime iniziative sul territorio trevigiano
visitare www.marcadoc.it

