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Da vedere:
1) Museo del Castello Piazzale S. Leonardo - apertura dal martedì alla
domenica 10.00-12.30, 14.30-18.00; chiuso i lunedì non festivi e il mese di
novembre ad eccezione dei sabati e delle domeniche. Ingresso a pagamento.
Tel. 0438/22871
2) Chiesetta della Madonna della Neve - lungo la Calle omonima che scende
dal Castello. Apertura domenica 14.30-17.00 o su prenotazione Tel. 0438/22769
- 31355
3) Brolo del Convento di San Francesco, con ingresso lungo la Calle Madonna
della Neve. Apertura su richiesta. Tel. 0438/35385.
4) Convento di San Francesco (chiostro) - Via De Amicis 4 - Apertura tutti i
giorni 10.00-12.00, 15.00-18.00 (suonare il campanello).
5) Casa di Giambattista Cima - Via Cima 24. Apertura dal martedì al venerdì
14.00-16.00, sabato e domenica 10.00-12.00, 14.00-16.00.
6) Duomo - Via XX Settembre. Apertura tutti i giorni 7.00-12.00, 15.15-19.00 (nel
rispetto delle funzioni religiose)
7) Sala dei Battuti e del Capitolo - Via XX Settembre. Apertura venerdì, sabato
e domenica 10.00-18.00. In altri giorni su prenotazione allo 0422/1848904
8) Cimitero ebraico accesso da viale Gorizia - visita guidata la 1a domenica di
ogni mese ore 10.00-12.00 oppure su prenotazione telefonando allo 0438/60979
9) Museo degli Alpini Piazzale S. Martino - apertura sabato e domenica 15.0019.00. Nei giorni feriali apertura per visite di gruppo previa richiesta telefonica
almeno due giorni prima al 338/1825658.
10) Museo del Caffè Via Tiziano Vecellio, 2. Apertura e visita guidata gratuita il
1° sabato di ogni mese ore 14.00-18.00. In altri giorni per gruppi su prenotazione
telefonica 0438/411200 - Dersut Caffé S.p.A.
11) Scuola Enologica - Istituita nel 1876, punto di riferimento per l'enologia
nazionale. Nel suo Campus si trovano l’Istituto Professionale per l’Agricoltura,
l’Istituto Tecnico Agrario, l’Università di Padova, il Centro per la viticoltura e la
grappa e Assoenologi.

Distilleria Andrea Da Ponte
Nuovo punto vendita
Corso Mazzini 14 a Conegliano
Aperto di sabato,
Orari: 10.30/12.30 e 15.30/19.30.
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CONEGLIANO - Città del Cima e del Prosecco
Conegliano è uno dei più importanti centri della sinistra Piave, dall'aspetto signorile e con un notevole numero di palazzi, chiese e monumenti. Per chi vede Conegliano per la
prima volta, il Castello è il suo tratto più caratteristico. Al suo interno si trova il Museo Civico che comprende, tra l'altro, una pregevole pinacoteca e una sezione
archeologica. Sulla sommità, da non perdere, c'è la terrazza da cui si può ammirare lo stupendo panorama che spazia dai monti al mare. Nel centro storico si sviluppa
l'antica via XX Settembre (Contrada Granda) che con la caratteristica Piazza Cima, è il cuore della città. La via, oltre a contenere le strutture fondamentali del tessuto
urbano quali il Duomo, il Teatro Accademia e il Palazzo Comunale, accoglie stupendi Palazzi che sono nati via a partire dal XV secolo.
Il Duomo e la Pala del Cima – II Duomo è una pregevolissima costruzione risalente al XIV secolo; la cui facciata, incastonata tra i palazzi della contrada, è coperta
dall'elegante struttura ad archi della Scuola dei Battuti. Sulla facciata è presente un grande affresco, considerato il più vasto affresco murale del Veneto. Gli affreschi, sia
quelli esterni sia quelli dell'interno (Sala dei Battuti), sono opera del Pozzoserrato e realizzati nel Cinquecento. All'interno del Duomo è possibile ammirare la Pala di
Giambattista Cima da Conegliano (1459/60-1517/18), uno dei maggiori pittori di scuola veneta del Rinascimento italiano, e altre opere di artisti di quali Francesco
Beccaruzzi, Ludovico Pozzoserrato e Palma il Giovane, per citarne alcuni.

Castello

La Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
La Strada del Prosecco che parte da Conegliano è nata nel 1966 ed è la prima arteria enologica italiana. Con i suoi 120 chilometri complessivi che si addentrano lungo i
colli da Conegliano a Valdobbiadene, la Strada guida il visitatore lungo un territorio che regala scorci di autentica bellezza insieme a testimonianze della storia rurale, civile e
religiosa delle genti di qui. Senza dimenticare la possibilità di incontrare, lungo il tracciato, le cantine vinicole e i tanti locali che propongono la rinomata cucina locale e i
prelibati prodotti tipici.

Ristorante Belvedere “Al Castello”
Piazzale S.Leonardo 7
Conegliano
Tel. 0438 22379
info@ristorantealcastello.it
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