
Veneto terra
opulenta e
variegata



Il Veneto è una terra che racchiude città d’arte, borghi
storici, oasi naturali e montagne, ville nobiliari e
località di villeggiatura sul mare e sul lago. Terra
protagonista della storia come importantissima
Repubblica marinara nota come “Serenissima” e

riconoscibile dal suo vessillo il leone di San Marco. La
regione offre mille spunti di visita.



Venezia 
Patria di Marco Polo e di

Giacomo Casanova, Venezia
è l’assoluto fiore all’occhiello
della regione, scrigno d’arte

e tradizioni millenarie
nonché sito patrimonio

dell’Umanità dell’Unesco.
Protagonista assoluta come
Repubblica marinara, ricca e

opulenta attira milioni di
turisti. Famoso il suo

Carnevale caratterizzato da
maschere in costume molto

eleganti e di valenza
internazionale il Festival del

Cinema.



Le Ville Venete  
Realtà architettoniche uniche al
mondo, nacquero per volere delle
famiglie nobiliari venete nell’epoca
in cui la Repubblica di Venezia
assicurò pace in terraferma.
Costituivano centri diffusi per lo
sviluppo agricolo, artigiano e
culturale laddove si garantivano vie
di collegamento sia terrestre che
fluviale. Bellissime quelle disegnate
da Andrea Palladio. La maggioranza
delle ville si concentrano lungo la
Riviera del Brenta e sulle colline di
Vicenza, Padova, Treviso e Verona.



Padova e Vicenza
Due città d’arte da visitare. Padova è la
città della Cappella degli Scrovegni con i

preziosi affreschi di Giotto, della Basilica di
Sant’Antonio, santo simbolo della città.
Padova, nota come città della scienza, è

sede dell’antica Università in Palazzo Bo e
vanta i Viali del primo Orto Botanico

universitario di Europa, iscritto nella lista
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Vicenza è una delle città più belle della
regione Veneto. Diede i natali

all’architetto Andrea Palladio che progettò
e costruì qui la maggior parte dei suoi

capolavori tanto che la città rientra nel
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Magnifica la Basilica Palladiana in Piazza
dei Signori.



 
Celeberrimo il balcone  di Giulietta e Romeo,

famosissimi  innamorati dell’omonima tragedia
di Shakespeare. Il centro storico di Verona è

sito Unesco dal 2000. Altro simbolo della città è
l’Arena, anfiteatro romano e  oggi tempio della
musica, ospita infatti la stagione lirica e molti

concerti di artisti famosi. Splendidi i suoi
palazzi nobiliari, imponenti le sue chiese come

la Cattedrale e la Basilica di San Zeno con il
trittico del Mantegna e le sue piazze.

Verona città degli innamorati



 
Il Veneto è una regione generosa  i suoi

vigneti producono vini sopraffini a
cominciare dal prosecco ma, Veneto non è

solo vini, troviamo moltissimi prodotti 
 tipici  a cominciare dai formaggi come

l’Asiago, il Pandoro di Verona, il
mandorlato torrone con le mandorle. Tra i
prodotti della terra, il radicchio di Treviso
e di Chioggia, gli asparagi bianchi, i fagioli
di Lamon, il miele delle Dolomiti Bellunesi,

il burro di malga e tante altre leccornie.
Fra i piatti da gustare citiamo il baccalà

alla vicentina, i bigoli al sugo di anatra, le
sarde in saor, fegato alla veneziana, Risi e
bisi, ciò che è certo che in Veneto la cucina

non delude nessun palato!!!

Prodotti  e piatti tipici 



Il Veneto ha delle specialità uniche al mondo: culinarie e non...Il Veneto ha delle specialità uniche al mondo: culinarie e non...  
Vivi esperienze in questa magnifica regione attraverso escursioni turistiche,Vivi esperienze in questa magnifica regione attraverso escursioni turistiche,

culturali e trekking nel weekend o di più giorni.culturali e trekking nel weekend o di più giorni.
Sia in gruppo che individualmente vi offriamo un'esperienzaSia in gruppo che individualmente vi offriamo un'esperienza

  indimenticabile in una terra unica!indimenticabile in una terra unica!
  
  

Per informazioni su programmi e richiesta preventivi: 
0039 0187 1858020 

booking@uniontour.it


