
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma della giornata 

 

Ore 7,30 partenza da Fogliano – altri prelevamenti lungo il percorso – in direzione di Treviso. 

Sosta colazione – caffè lungo il percorso.  

Arrivo a TREVISO e vista guidata del centro storico - paragonata spesso alla vicina Venezia per i numerosi rivi che 

la solcano,   mantiene ancora un aspetto gentile e riservato dove, accanto ad i luoghi più celebri e frequentati, si celano 

strade minori, vicoli, rivali, canali e barbacani  che mantengono integro il fascino di una città ricca di storia. 
 

Spostamento in pullman a DOSSSON per la partecipazione alla Festa del Radicchio Rosso Trevigiano  
giunta alla sua 31° edizione, organizzata dall’Associazione di Radicchio Rosso di Dosson e nasce dalla volontà di 

omaggiare il prodotto più tipico e pregiato della cittadina. Una festa in grande stile, che ogni anno sia la 

partecipazione dei produttori locali che il coinvolgimento dei ristoratori. Ad attendere i visitatori lo stand 

gastronomico e diversi produttori dove poter acquistare il tipico radicchio rosso trevigiano.  

Pranzo all’interno della festa presso lo stand gastronomico:  
 

menù: Aperitivo  Analcolico alla frutta, Prosecco DOC con frivolezze al radicchio rosso 

 Antipasti Antipasto della marca trevigiana (radicchio all’agro, radicchio in saor radicchio fritto) 

   Polenta morbida e ragù di corte al radicchio 

 Primi  risotto al radicchio trevigiano / Gnoccheti di patate allo speck e radicchio 

 Secondi Faraona ripiena al radicchio arrosto con quadrucci di patate  

   e radicchio brasato / Radicchio rosso di Dosson 

 Dessert  Frutta, dolce e caffè Vini  Cantina del Terraglio 

 

Tempo a disposizione per passeggiare liberamente all’interno dell’area allestita per l’occasione e approfittare di 

comprare, ovviamente, il classico radicchio rosso trevigiano. 
 

All’ora concordata con il nostro assistente partenza in pullman per Oderzo per un’ultima passeggiata – antichissimo 

centro di origine paleoveneta, raggiunse il massimo splendore nel I sec. come importate centro della civiltà romana. 

Proseguimento, quindi, per il rientro a Fogliano.  
 

*********************************************** 

Il rimborso di partecipazione serve per: viaggio in pullman; visita guidata della cittadina di Treviso; pranzo a base di 

radicchio rosso all’interno della manifestazione (preparato dallo Chef Walter Volpato); colazione – caffè del mattino. 

 

ISCRIZIONI in corso presso la sede      min. 40 persone partecipanti 

 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:          

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)   dal lunedì al venerdì  16,oo – 19,oo  

Tel./Fax 0481 489167 – mob. 335 1444109   Sabato mattina  10,oo – 12,30 


