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Turismo religioso
Luoghi e...
MARCA TREVISO è il Consorzio di Promozione Turistica di Treviso costituito attualmente da oltre 200 operatori turistici (alberghi, Bed &
Breakfast, locande, agriturismi, residence, ristoranti, trattorie, osterie e bar, agenzie di viaggi, golf club, vettori fluviali, guide, musei e ville) localizzati in
ogni parte del territorio trevigiano.
È un insieme di operatori che hanno scelto di aggregarsi e di integrare la propria attività con gli altri soggetti privati, pubblici e del volontariato per rispondere ad un turista attento alla cultura e alla natura, che cerca la genuinità dei prodotti della terra e dei cibi, che desidera immergersi nelle vie e nelle piazze di città e paesi dove la qualità della vita diventa qualità nell’accoglienza.
Il Consorzio si occupa di sostenere attività di promo-commercializzazione a favore dei propri associati con l’obiettivo di concretizzare - sul piano economico - l’importante offerta turistica della provincia di Treviso.
Per maggiori informazioni: Consorzio di Promozione Turistica MARCA TREVISO Tel+39 0422 541 052 - info@marcatreviso.it - www.marcatreviso.it

Santuario della Madonna dell’Angelo

Il brand v eneto del turism o re ligioso
Dai papi ai santi, dai sacrari ai templari, dal culto mariano all’arte sacra: diverse tematiche raggrupperanno luoghi singolari e straordinari legati alle tradizioni religiose popolari, a particolari forme di devozione, a caratteristiche artistiche o architettoniche, a persone e personaggi.
Solo per citare alcuni esempi, nell’area di Cornuda, si potrà scoprire il Santuario dedicato alla Madonna Annunziata, noto anche come «Santuario della
Madonna di Rocca» perché, per l’appunto, sorge su un’antica rocca, occupata agli inizi del 1200 da Ezzelino da Romano, il tiranno che imperversò in quelle
zone e che era creduto figlio del demonio per la sua crudeltà.
Inoltre, dalla Marca Trevigiana si possono seguire le tracce dei cavalieri della Croce di Malta, una storia che giunge fino a Venezia, dove una leggenda narra
che i Templari arrivarono a Venezia con un grosso tesoro che venne sotterrato a San Giorgio in Alga. A Tempio di Ormelle, i templari edificarono la chiesa
sul tracciato di una delle più antiche strade romane, quella che collega Oderzo a Trento, e in prossimità della Postumia che collega invece Genova ad Aquileia.
La chiesa era punto di riferimento per i pellegrini diretti o di ritorno dalla Terra Santa o dalle tombe dei santi Pietro e Paolo Roma.
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C uriosità in breve

E ancora nella Marca, a Pieve di Soligo e nella diocesi di Vittorio Veneto, sarà possibile conoscere le figure di santi e i luoghi in cui sono vissuti: Beato Giuseppe
Toniolo (1845 - 1918), docente universitario di economia politica a Pisa, profondamente legato a Pieve di Soligo, città natale della moglie Maria Schiratti, nella
quale volle essere sepolto dopo la morte; Papa Albino Luciani (1912 - 1978), futuro Papa Giovanni Paolo I (1978), Vescovo di Vittorio Veneto dall’11 gennaio 1959 al 1° febbraio 1970, e poi Patriarca di Venezia.
A lui è intitolato il Museo di Arte Sacra della città, che lo ricorda anche con la statua posta in prossimità della Cattedrale; Beato Fra’ Claudio Granzotto (1900
-1947), nato e vissuto a lungo a Santa Lucia di Piave, dove operò come artista e scultore di fama, è oggi sepolto nel Santuario della Madonna della Pieve a
Chiampo (VI). Nel paese natale di Santa Lucia di Piave, testimonianze delle sue opere sono visibili nella casa natale, nella chiesa parrocchiale e nella locale
gipsoteca; Beata Maria Pia Mastena (1881 -1951), fondatrice della Congregazione delle Suore del Santo Volto, le sue spoglie sono custodite presso una cappella a lei dedicata, all’interno della chiesa parrocchiale di San Fior.
All’interno della provincia di Padova, un itinerario insolito porta nel Chiostro della Basilica del Santo per visitare la tomba del medico Falloppio e del botanico Guilandino, tumulati insieme nella Padova del Cinquecento.
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C uriosità in breve
Nella chiesa di Santa Giustina è invece sepolta Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (Venezia, 5 giugno 1646
– Padova, 26 luglio 1684), la prima donna laureata al mondo: il padre Giovan Battista chiese che lo
Studio di Padova assegnasse alla figlia la laurea in teologia, alla quale proposta si oppose il vescovo di
Padova, il cardinale Gregorio Barbarigo. Egli sostenne che fosse «uno sproposito dottorar una donna»
quindi nacque un conflitto tra il cardinale e Cornaro, che si risolse con il compromesso di far laureare Elena
in filosofia, benché non potesse comunque, in quanto donna, esercitare l’insegnamento. La sua figura è
ricordata anche nel Palazzo del Bo, sede dell’Università di Padova, con una statua, e nella Basilica del Santo
con un busto.
Nel territorio di Vicenza, in Città, la Cattedrale, la Chiesa di Santa Corona, e il Tempio di San Lorenzo
custodiscono un patrimonio artistico di inestimabile valore. Tra tutti, la Chiesa di Santa Corona ospita
opere come “Il Battesimo di Cristo” di Giovanni Bellini incastonato nel prezioso altare Garzadori,
“L’Adorazione dei Magi” di Paolo Veronese, l’altare maggiore intarsiato con pietre dure quali lapislazzuli,
madreperle, diaspri, coralli, il superbo coro ligneo e la cappella della Santa Spina, la reliquia proveniente
dalla corona di Cristo donata al vescovo Bartolomeo da Breganze dal re di Francia San Luigi IX, ragione
della costruzione della Chiesa.

Elena Lucrezi a Cornaro Piscopia

E l en a L uc re z ia C o rn a ro P isc o p ia
(Venezia , 5 giugno 1 646 – Padova , 26
luglio 16 84), la prima donna laurea ta al
mondo .

Nel vicentino, inoltre, alla visita del Santuario della Madonna dell’Olmo a Thiene viene associata la visita al
Tempio della Sacra Famiglia del Convento delle Canossiane di Schio, dove si trovano le spoglie di Santa
Giuseppina Bakhita (Oglassa, Darfur 1869 – Schio 1947), ricordata anche nella miniserie del 2009 di due
puntate trasmesse dalla RAI. Visse quasi sempre nel convento delle canossiane della cittadina vicentina e il
suo personale carisma e la sua fama di santità mista a curiosità per la suora negra si diffusero in tutta la
nazione e presto iniziò un pellegrinaggio per incontrare la “Madre Moretta”, così battezzata dagli scledensi. Nel territorio di Asiago 7 Comuni, sul lato sud del Duomo di S. Matteo ad Asiago, è possibile ammirare in un itinerario dedicato all’arte, l’Antica Meridiana: un trittico della misura di cinque metri per tre, la
cui parte centrale ha per soggetto la figura dell’apostolo S. Matteo. Ai lati, due meridiane: ad ore italiche e
babilonesi quella di sinistra, ad ora vera di Asiago quella di destra.

affresco all’interno del Tempio Templari di Ormelle
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Santuario dei SS. Vittore e Corona

C uriosità in breve
A Lusiana, nella Chiesa di Santa Caterina, è custodita la reliquia di una Spina della Corona di Cristo,
oggetto sacro di grande venerazione per gli abitanti del posto. La leggenda vuole che, per provarne l’autenticità, nel 1533 la Spina fu bruciata insieme ad altre spine selvatiche raccolte da vari cespugli di rovi:
le fiamme bruciarono tutto tranne la Spina che sarebbe stata ritrovata incombusta fra la cenere.
In Veneto altre spine sono conservate nella Chiesa di Santa Corona a Vicenza, in Polesine presso la Chiesa
Parrocchiale di Costa di Rovigo e a Lama Polesine.
Nel Consorzio Dolomiti, molti luoghi di fede sono dislocati lungo il Cammino delle Dolomiti: trenta tappe
e quattordici digressioni per scoprire importanti testimonianze storico ed artistiche della Provincia di
Belluno, passando per alcuni angoli nascosti, meno conosciuti dal “turismo di massa” e per questo capaci
di trasmettere l’autenticità del territorio dolomitico.
Partenza ed arrivo dell’itinerario ad anello è l’antico Santuario dei Martiri Vittore e Corona ad Anzù di
Feltre, splendido complesso medievale ricco di opere d’arte.
Il percorso tocca quindi Feltre per salire poi sino al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Attraverso la
Valbelluna si giunge alla Certosa di Vedana, porta dell’Agordino, ed alle miniere abbandonate di Valle
Imperina. Poi ancora la Valle di San Lucano, Gares e Canale d’Agordo, paese natale di Papa Luciani.

L’Adorazione dei Magi del Veronese - all’interno
della Chiese della Santa Corona a Vicenza

Il cammino fiancheggia quindi il Col di Lana e le trincee della Prima Guerra Mondiale, il Castello di
Andraz, e valica il Passo Falzarego sino a raggiungere Cortina d’Ampezzo e, a pochi chilometri di distanza, Misurina, con vista sulle Tre Cime di Lavaredo. Dopo Auronzo di Cadore il percorso si inoltra nel
Comelico e a Sappada, sino alle sorgenti del fiume Piave.

Si raggiungono poi Lorenzago di Cadore, prediletto luogo di villeggiatura dei Papi, Vigo di Cadore, e le sue antiche chiese, e Pieve di Cadore, paese natale del
pittore Tiziano. Scendendo verso sud l’itinerario raggiunge prima Longarone e la Diga del Vajont, quindi l’Alpago, il Nevegal, il capoluogo Belluno e, attraverso la sinistra Piave, nuovamente il santuario dei SS. Vittore e Corona.
Inoltre, le Dolomiti sono lo scenario della Via dei Papi, un percorso che attraversa le terre di nascita dei due papi bellunesi Giovanni Paolo I (Albino Luciani,
nato a Canale d’Agordo) e Gregorio XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari, nato a Belluno), ma anche le montagne frequentate da Benedetto XVI (Joseph
Aloisius Ratzinger) e soprattutto da Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) che sulle Dolomiti (Lorenzago di Cadore) hanno trovato luogo ideale per trascorrere
le proprie vacanze estive.
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Turismo religioso...
…di Spirito e non di solito spirito
Secondo una recente indagine, i “viaggiatori
religiosi” nel mondo sono 300-330 milioni
l’anno con un fatturato annuo di 18 miliardi di dollari, di cui 4 miliardi e mezzo prodotti solo nel nostro Paese: i dati sono significativi per comprendere l’enorme potenzialità di crescita di questa tipologia di turismo.

In Italia le tradizioni, la cultura religiosa e la presenza di importanti luoghi e itinerari di fede rappresentano un punto di forza per il turismo nazionale e richiamano flussi turistici motivati da interessi religiosi. In uno scenario di flessione generalizzata del settore turistico, viene segnalato in controtendenza
il turismo religioso: secondo la World Tourism Organization, Roma, ad esempio, è la meta nazionale
preferita dai pellegrini e in media può contare su 7 milioni di presenze all’anno, incrementate ulteriormente dopo l’elezione di Papa Francesco e la duplice canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II.
Oltre a Roma, il turista religioso che si reca in Italia può contare su altre mete legate alla presenza di
santuari come Assisi con 5 milioni di visitatori, Padova con 1,5 milioni e ancora Pompei,
Loreto, Oropa, San Giovanni Rotondo e Cascia.
L’Italia, quindi, fa parte delle grandi destinazioni del turismo religioso mondiale, alla pari di Città del
Messico – dove il santuario della madonna di Guadalupe richiama 10 milioni di pellegrini ogni anno –
e di altre mete molto note, come Terra Santa, Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela.
Secondo l’ultima ricerca Isnart, la clientela straniera costituisce circa il 60% del segmento turistico religioso: il 45,3% proviene dall’Europa e il 14,9% dai Paesi extraeuropei. Adulto ma non senior (il 41,4%
ha tra i 30 e i 50 anni), il 44,4% dei turisti che raggiunge le località italiane per motivazioni religiose utilizza il circuito dell’intermediazione, tour operator e agenzie di viaggio, per l’organizzazione del soggiorno con qualche differenza tra i mercati: gli italiani si affidano a questi canali nel 22,3% dei casi mentre è più diffuso il ricorso da parte della clientela straniera, con il 59% dei turisti che si affidano alle agenzie di viaggi, in particolare il 54,2% dall’Europa e il 73,7% dai Paesi extraeuropei.
Vario e differenziato il gruppo di vacanza: viaggiano in compagnia del proprio partner il 32,7%, il 20%
invece fa parte di un tour organizzato ed in alternativa è accompagnato da un gruppo di amici (19,7%),

Monselice_ Sette chiesette (Padova)
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Grande rogazione di Asiago

il 13,3% sceglie di muoversi con la famiglia, mentre pochi sono i turisti che viaggiano da soli (9,8%).
La motivazione religiosa, che rappresenta la principale ragione di scelta del soggiorno per la stragrande maggioranza (71,9%) è unita al desiderio di partecipare ad eventi di natura spirituale (37%), ma emerge come attrattiva e motivazione di scelta anche il richiamo delle testimonianze culturali: il 42,4% dei
turisti sceglie le località italiane per la ricchezza del patrimonio artistico e monumentale, esprimendo il
desiderio di conoscere nuovi luoghi (26,3%) oltre che gli usi e costumi della popolazione locale (21,1%).
Un’altra tendenza che sta incrementando il turismo religioso è il cosidetto wedding tourism.
Nel 2012 sono stati oltre 6 mila i matrimoni di stranieri celebrati in Italia, per un giro d’affari complessivo di 315 milioni di euro e per oltre un milione e 221 mila presenze. Si sposano nel nostro Paese soprattutto gli inglesi (10,5%), i russi (9,4%), gli americani (9,4%), i giapponesi (7,8%), i canadesi (7,6%), gli
scozzesi e gli irlandesi (6,4%). A seguire le coppie provenienti da Arabia Saudita (6,3%), dall’Australia
(5,2%), dalla Cina (4,6%) e dal Brasile (4,2%).
La destinazione preferita per le nozze è la Toscana, con il 43,5%, seguita da Costiera amalfitana, Umbria
e Veneto (nello specifico Venezia e Verona).
Alla luce dei dati e delle analisi, il “turista religioso” di oggi non viene identificato esclusivamente con il
“pellegrino”, ovvero con colui che si sposta dal proprio luogo di residenza per raggiungere mete significative dal punto di vista della storia e della fede cristiana, ma è un viaggiatore più complesso sul quale
incidono diverse componenti che, oltre alla religione, comprendono l’arte, la cultura, la storia, il folklore, l’ambiente, l’enogastronomia, l’artigianato.
Questa commistione delinea una nuova modalità del “viaggiare sacro” che, privilegiando aspetti culturali e sociali, presenta aspetti comuni con il turismo culturale, dando vita ad esperienze di viaggio che
fondono l’elemento religioso con quello culturale.

Un nuovo turismo religioso-cultu rale in Veneto
Il Veneto risponde perfettamente e si posiziona quindi come prima Regione Italiana e tra le prime al
mondo, a promuovere il suo intero territorio come destinazione di turismo religioso in un offerta organizzata, coordinata, integrata e creata in modo che ogni itinerario valorizzi a faccia parlare degli altri ad
esso collegato. A proporlo è stato l’Assessore al Turismo e agli Affari Internazionali della Regione,
Marino Finozzi, che ha affidato al Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso il coordinamento
dello stesso. Oggi il progetto è in fase di realizzazione e riguarda l’analisi dei segmenti e del territorio,
la realizzazione di materiale cartaceo e web e tutte le attività di promo-commercializzazione.
A settembre si terrà la conferenza stampa con la presentazione ed il lancio del prodotto Veneto. Dallo
studio fatto ed in risposta ad alcune criticità del settore, è emerso che esistono diversi programmi di iniziativa pubblica, privata e di origine clericale, come per la Diocesi Vittorio Veneto, che ha attuato e investito in un programma di formazione di guide specializzate ottenendo sul territorio di competenza un
successo di presenze inaspettato che dovrebbe creare nuove opportunità lavorative collegate al percorso di fede del beato Toniolo, per citarne uno.
Il Veneto annovera molti luoghi di fede – Padova e la Basilica di Sant’Antonio, Verona e il Santuario della
Madonna della Corona di Monte Baldo, Rovigo e il Santuario della Beata Vergine Addolorata, Follina
(in provincia di Treviso) e l’Abbazia di Santa Maria, Vicenza e il Santuario di Monte Berico, Feltre (in
provincia di Belluno) e il Santuario dei Santissimi Vittore e Corona, Venezia e la Basilica della Madonna
della Salute – inseriti in contesti e territori ricchi anche dal punto di vista artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Per questo motivo, il turismo religioso non può limitarsi alla promozione turistica di singoli luoghi o eventi, ma deve prevedere azioni di valorizzazione più ampie, diversificate ma in
sinergia, che oltre agli aspetti religiosi puntino su tematiche come l’arte, la natura e le tradizioni.
Inoltre, oggigiorno, il turismo religioso può assumere varie forme:
- turismo religioso occasionale, che lega la fede ad altre esperienze collaterali, come l’enogastronomia,
lo shopping, il relax, il divertimento, la natura;
- turismo religioso di comitive e parrocchie, che oltre al luogo di fede più o meno noto cercano elementi di comunità e condivisione;
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Abbaz

San Marco - facciata della Basilica con i mosaici (Venezia)

Culturale in Veneto
- turismo religioso-artistico, nel quale si scelgono i luoghi in base alla loro rilevanza artistica e architettonica e si cercano collegamenti e rimandi ad altri con
testi di fede/arte/storia e personaggi;
- turismo religioso di pellegrini, per i quali sono importanti la fama e la solennità del luogo di fede e le tradizioni genuine del territorio;
- turismo religioso incentive, finalizzato al coaching e al team building aziendale in strutture legate alla fede, come monasteri e abbazie, ma in cui prevalgono
aspetti come l’organizzazione e la qualità.
In quest’ottica, si aprono prospettive e scenari nuovi per il turismo regionale: la Regione Veneto, quindi, sta sperimentando una nuova modalità del viaggiare sacro attraverso l’ideazione, la progettazione e la creazione di un brand regionale e interconsortile del turismo religioso per incrementare questa forma di
turismo in Veneto ma, soprattutto, per incentivare la conoscenza e la notorietà dei territori di riferimento.
Il brand ha l’obiettivo di identificare specifici pacchetti turistici “vendibili” in Italia e all’estero e di “mettere a sistema” i percorsi, gli itinerari e i siti religiosi
del Veneto creando nel consumatore-turista l’idea di una vacanza religiosa multiforme e multiesperenziale, che offre, oltre agli itinerari e ai luoghi di fede tradizionali, situazioni uniche, posti indimenticabili ed emozioni autentiche.
Il nuovo prodotto turistico – afferma l’Assessore Marino Finozzi verrà, studiato e strutturato per rispondere alle esigenze dei turisti che scelgono il Veneto
come meta religiosa, ma che durante la loro permanenza colgono l’occasione per scoprire altri aspetti e peculiarità del territorio, non limitandosi ad un singolo luogo o evento. Si offrirà al turista la possibilità, ma soprattutto l’opportunità, di uscire dai circuiti tradizionali del turismo religioso per muoversi, spaziare, curiosare ed arricchire il proprio bagaglio con nuove esperienze da raccontare e condividere.
In questo nuovo progetto, come dice Finozzi, il turismo religioso, nella sua accezione più ampia, diventa movente e allo stesso tempo espediente per avvicinare i turisti a una concezione innovativa, integrata e personalizzata di vacanza religiosa.
Lonigo - Santuario Madonna dei Miracoli

Santuario Monte Baldo

Motta di Livenza - Santuario Madonna dei Miracoli
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Abbazia di Follina

Nel nostro Paese , il turis mo re ligios o pesa
l’1,5% sul total e d ei fl ussi t uristi ci, di cui il
2% sul la doman da i nternaz ionale e l’1,1%
sull a cli ente la italiana, per un t otale di 5,6
mil ioni d i pre sen ze turis tiche (3,3 mili oni d i
pre senz e s traniere e 2,3 milion i di prese nze
le gate al me rcato italiano).
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alla scoperta del territorio

Un progetto che il sistema regionale dell’ospitalità propone a quanti
vogliono scoprire e visitare le bellezze regionali sulle due ruote.

L’iniziativa, nata da un’idea di Loris Vettoretto della LO.VE. Events&Travels di Follina e subito sostenuta dal consorzio di promozione turistica Marca Treviso,
è stata presentata allo stand della Regione al Motor Bike Expo ad gennaio 2014 alla Fiera di Verona. “Per chi ama viaggiare in moto, il Veneto, prima regione
turistica italiana - ha ricordato l’assessore regionale Marino Finozzi - offre già un pacchetto cospicuo e articolato di offerte ‘su misura’ per lui. Ma “Roar..inVeneto”
è un’iniziativa innovativa ed esclusiva, pensata per la clientela internazionale più esigente, per i mototuristi di fascia più alta, che potranno scoprire i luoghi e gli
itinerari più caratteristici e romantici del Veneto servita da strutture ricettive ed enogastronomiche di eccellenza”.
Il progetto è indirizzato alla scoperta del territorio Veneto, nel quale hotels, ristoranti, servizi di riparazione, noleggio, guide turistiche, servizi foto-video, ecc. sono
assicurati con professionalità, costanza e standard qualitativi “testati” e che si riuniscono in un club di prodotto in grado di soddisfare i desideri del BIKER più
esigente ed esperti che cercano di combinare avventura nella massima sicurezza e comfort.
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Scoprire il Veneto
sulle due ruote
Alcuni dati e numeri sul mototurismo
Il Mototurismo è un turismo di nicchia, stagionale e anch’esso in forte crescita. Il mototurista si
ferma ogni 2/3 ore e di fatto diventa uno spender
da pit stop attratto da punti d’interesse lungo il
suo itinerario, dal semplice bar, negozio, enoteca,
al centro commerciale, outlet ecc.
In America negli ultimi 10 anni, i motociclisti
sono aumentati del 20% elevandosi al numero di
11 milioni i possessori di moto. Il 15% sono
donne con un trend in continua crescita.
Sono più di 150mila (con oltre 1 milione di presenze) i motociclisti che visitano ogni anno il
Veneto in cerca di idee per vacanze e week end.
Tra i “tourist bikers” europei, una considerevole
quota è composta dai proprietari della marca
BMW e, nello specifico, del modello GS, nelle
varie versioni. Ma di un certo rilievo, risultano
anche le altre quote di mercato con i marchi
Yamaha, KTM, Ducati ed Aprilia.
I mototuristi viaggiano per circa 10/14 giorni in
vacanza con una spesa media individuale di
€3000 euro. Per citare alcuni marchi: KTM ha
aumentato le vendite mondiali del 27% e BMW
del 16%, rispetto allo stesso periodo del 2013. Da
qui i conteggi sugli incrementi delle vendite di
moto nei mercati target: America e Nord Europa,
danno cifre potenziali di sviluppo molto appetibili se moltiplichiamo la spesa media per i mototuristi potenziali in Veneto. Il profilo demografico
inquadra il mototurista tra i 45 e i 60 anni con un
introito annuo di circa 60mila euro.

Da Follina a... Follina
Il tour si compone di 6 giorni pieni di avventura, con kilometraggio giornaliero che va da 200 a 240km.
Follina, nel trevigiano, è il punto di partenza. Gli hotel selezionati offriranno comfort a 5 stelle, in camere de luxe e servizi dedicati alle specifiche esigenze del mototurista.
Il Mulinetto della Croda, museo delle molitura, nei pressi di Refrontolo è la prima metà e poi attraverso le curve della zona di Rolle si raggiunge Tovena per poi arrivare al Passo San Boldo, infrastruttura
ultimata dal genio militare austriaco nel 1918 per esigenze strategiche. Questo è il simbolo di un’impresa memorabile (per la quale fu fondamentale la manodopera locale) in quanto l’opera, che vide peraltro
lo scavo di cinque gallerie, si concluse in tempi brevissimi: da qui il soprannome “strada dei 100 giorni”.
Valmorel attende i motociclisti per affrontare le prime curve del bellunese per poi scendere su
Trichiana e proseguire verso Mel alla scoperta del Castello di Zumelle, completato già nel 46-47 d.C.,
quando i Romani si accingevano a consolidare la loro influenza nella zona della Valbelluna, conquistata
nel I secolo a.C. La costruzione si ergeva in posizione strategica, controllando i transiti di un’arteria
stradale che giungeva dalla pianura attraverso il passo di Praderadego, forse la via Claudia Augusta
Altinate o, più probabilmente, una sua variante.
All’epoca delle invasioni barbariche il castello divenne il perno del sistema difensivo locale, che aveva il
compito di garantire i collegamenti tra Feltre e Ceneda.
L’itinerario prosegue per il passo Praderadego per ritornare su Follina e proseguire verso le montagne
di Miane attraverso il Madean dove ad attendere i motociclisti c’è la cucina dell’unico rifugio (Posa
Puner) della Provincia di Treviso in mezzo alla natura, i fiori, le stelle alpine, il leggero vento ed il muggire e scampanellio delle vacche ai pascoli che creano una atmosfera irreale.
La visuale panoramica è unica, il letto del fiume Piave attraversa la pianura del trevigiano e nelle giornate più limpide si riesce ad scorgere ad occhio nudo la laguna di Venezia ed il campanile di P.zza
S.Marco. Nelle vicinanze è possibile visitare una malga per poi per apprezzare la produzione casearia di
tradizione. L’itinerario prosegue in discesa verso Pianezze di Valdobbiadene e poi Quero per affrontare
poi le salite impervie e sinuose del Monfenere, Monte Tomba, Cima Grappa e Monte Grappa (strada
della Grande Guerra). Panorami, resti archeologici e di guerra. Il sacrario, uno dei principali ossari militari della prima guerra mondiale, si trova sulla vetta del monte Grappa. L’ossario è diventato, insieme a
quelli del Leiten, del Pasubio e di Tonezza del Cimone, simbolo della provincia di Vicenza.
La discesa si affronta con vista panoramica verso Romano d’Ezzelino e Asolo, uno dei borghi più belli
d’Italia, lo si incontra alla sinistra protetto dalla Rocca d’Asolo, fortezza, situata sulla cima al Monte
Ricco, che sovrasta l’omonimo borgo. Possagno poi si raggiunge in 15 minuti. E’ la patria del più grande scultore neoclassico Antonio Canova (Possagno 1 Novembre 1757 – Venezia 13 ottobre 1822).
Scultore eccelso che ha lasciato la sua grande eredità d’arte nella sua Casa Natale e, accanto, nella solenne Gipsoteca realizzata nel 1836, che raccoglie pressoché
tutti i modelli originali delle sue sculture, i bozzetti in terracotta, i disegni, i dipinti.
Ad un tiro di acceleratore si raggiunge Villa Maser e poi si
prosegue verso il bosco del Montello la cui origine è legata
al processo di orogenesi delle Alpi: questi monti si sono formati (e continuano a crescere) a causa dello scontro fra il
continente Europeo ed Asiatico e il Montello è in pratica un
fenomeno periferico legato a ciò. Tuttavia, la crescita del
rilievo è stata ostacolata dal corso del Piave che lo ha “levigato” assieme al contributo degli agenti atmosferici.
Si giunge alla strada del Prosecco dove l’Osteria Senz’ Oste,
è una attrattiva a cui non si può rinunciare. Non si può
descrivere, va visitata, idea unica al mondo…l’Oste che non
c’è!!! A piedi raggiungiamo una cantina adiacente per una
visita guidata e poi, attraverso le strade tortuose dei vigneti del valdobbiadenese si arriva su Miane ancora e arrivo su
Follina per una breve pausa e relax per essere poi ospitati
dai noti ristoranti di zona, situati nelle vicinanze della famosa salita del muro di Ca’ del Poggio del Giro d’Italia, per
assaporare e degustare i prodotti tipici di zona accompagnati da buoni vini di zona, in compagnia di un sommelier stellato, che descriverà a suon di assaggi di palato le peculiarità
autoctone dei migliori vini trevigiani.
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Follina – Cortina
Il Cansiglio è la prima salita. Il paesaggio è costituito soprattutto dalla faggeta, autoctona, sviluppatasi
su substrati carbonatici, ma sono presenti ampiamente specie non autoctone, come le aghifoglie (soprattutto abete rosso). Le particolarità climatiche della conca, inoltre, fanno sì che la distribuzione delle specie vegetali sia invertita, per cui piante tipiche degli ambienti più freddi si trovano a basse altitudini e
viceversa. Di grande effetto visivo è la presenza in primavera di una estesa fioritura nemorale
di Anemone, sotto la faggeta. L’itinerario presenta diverse curve a gomito ed in alcune si scorge il blu
del Lago di S.Croce, formatasi per sbarramento alluvionale, morenico e di frana, si risale poi verso il
Nevegal, località da vivere ed apprezzare tutto l’anno! Il Colle di Belluno è il luogo ideale per trascorrere giornate all’insegna dello sport e del divertimento.

Si chiama “ Roar in… Vene to”.
É un progetto che il s iste ma re gionale de ll’os pit ali tà propone a quanti
vogliono scoprire e v isitare l e bell ezze d i questa parte de l Nord Est italiano in sel la all a propri a moto, puntan do ad un’offe rta di s erv izi assol utam ente al t op.

Attraversando Ponte nelle Alpi si arriva a Longarone e sulla destra si vede la Diga del Vajon. La curiosità è tanta e affrontando la salita si arriva nella valle tra Erto e Casso (Friuli Venezia Giulia), dove
un’opera del trevigiano Maestro Fabbro Valentino Moro ricorda le vittime della strage del 9 ottobre del
1963. Il passo Duran si raggiunge attraverso la val Zoldana costeggiando il lago di Alleghe, si affronta
poi il passo del Falzarego, ammirando lo spettacolo delle montagne dolomitiche. Raggiunta la cima
sulla sinistra l’indicazione ci porta a Valparola che sembra un paesaggio lunare! Il laghetto e il museo
della grande guerra obbligano a parcheggiare le moto. Un preghiera ai caduti viene spontanea…il silenzio predomina su tutto. Si riparte, in lontananza si vedono le creste del Nuvolau e delle 5 Torri dove il
rifugio, attende i mototuristi per degustare salumi, formaggi e pane di montagna accompagnati da vini
veneti che, a 2360 m.s.l.m, assumono sapori strepitosi. La seggiovia riporta al piazzale e si prosegue sul
Falzarego arrivando alle 3 Cime di Lavaredo, attraverso il passo 3 Croci e Cimabanche. Il lago di
Misurina è la penultima tappa prima di Cortina dove i turisti vengono coccolati nelle migliori strutture
accoglienti e glamour della Perla delle Dolomiti.
Cortina – Asiago
Lasciando Cortina si procede verso Passo S.Antonio arrivando al lago di Auronzo, conosciuto come lago
di Santa Caterina, dove lo specchio naturale d’acqua stupisce e strega ogni visitatore. Lozzo di Cadore,
Calalzo, Pieve di Cadore (Museo dell’occhiale), Lago di Calalzo, Tai di Cadore, Borca di Cadore sono i
successivi paesi da attraversare. Lasciando Cortina alla destra si procede per le strade più famose delle
Dolomiti. Si affronta il passo Giau, lasciando alle nostre spalle le Tofane. Vicini all’ora di pranzo si raggiunge un rifugio a 2650 m.s.l.m con la seggiovia che parte dell’Averau. La vista panoramica è mozzafiato!!! E dopo un caffè all’alpina, si riparte per Alleghe passando per Cencinighe Agordino, Forcelle
Aurine, Gosaldo e Valle del Miss (nominata anche come Gran Canyon). Particolarmente suggestivo è
il segmento tra Gena bassa e Titele (“Canal del Mis”) che assume l’aspetto di una gola profondamente
incisa nelle rocce stratificate in banchi suborizzontali della Dolomia Principale (canyon fluvio-carsico).
La gola è fiancheggiata da un sistema di vallette laterali strette e profonde.
Lungo la via si incontra La Birreria di Pedavena. Qui la birra e di produzione propria ed il mastro birrario accompagna i visitatori nello stabilimento per una breve visita guidata.
Il passo Croce d’Aune ed il passo della Valstagna mettono a prova i motori e le successive curve e controcurve, anche la dimestichezza con le moto. Foza è il primo paese che si incontra dopo il passo ed in
20 minuti si arriva ad Asiago. L’osservatorio astrofisico ed il sacrario militare di Asiago, più noto
come sacrario del Leiten, sono le visite guidate previste.
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Asiago – Soave
Si lasciamo la bellissima Asiago in direzione Soave. Il sapore delle patate di Rotzo, mangiate la sera
prima, ci impone di fare visita al paese dove la tradizione, l’amore per la terra dei contadini locali è unica.
Il passo dello Xomo è successivo, la sua importanza sta nel fatto che funge da base di partenza per le
escursioni sul sovrastante massiccio del Pasubio. Proprio dal passo parte infatti la strada degli Scarubbi,
che porta fino al rifugio Achille Papa, passando per Bocchetta Campiglia (1.216 m) da dove parte la strada delle 52 gallerie, mulattiera militare costruita durante la prima guerra mondiale sul massiccio
del Pasubio. La strada si snoda fra Bocchetta Campiglia (1.216 m) e le porte del Pasubio (1.934 m) attraversando il versante meridionale del monte, situato al riparo dal tiro dell’artiglieria austro-ungarica,
caratterizzato da guglie, gole profonde e pareti rocciose a perpendicolo. In mezz’ora si arrivi a Valli del
Pasubio.
Il comune risulta dalla riunione delle antiche Valli dei Signori e della Valle dei Conti. Fu sede di colonizzazione tedesca tra il XII ed il XIV secolo, di cui restano tracce nei microtoponimi.
Il toponimo Pasubio deriverebbe da un ipotizzato “passubulus”, cioè “piccolo passo”. Si passano Recoaro
Terme e Valdagno in direzione Vicenza dove si trova il “Teatro Olimpico”, ultima opera dell’architetto
Andrea Palladio, considerato uno tra i suoi più grandi capolavori. E’ il più antico teatro stabile coperto
dell’epoca moderna. Ci attende poi una visione unica nel suo genere: Lago di Fimon e Trissino costeggiando le montagne di Arzignano. Si giunge a Chiampo, dove si trova la riproduzione della grotta di
Lourdes e si prosegue fino a Soave dove attrae la vista l’omonimo Castello di Soave.
Soave – Monte Baldo – Villa Bartolomea
L’itinerario riprende verso il Parco Naturale della Lissinia nel cui mezzo si trova il Museo dei Cimbri
(struttura costruita dalla Comunità Montana della Lessinia negli anni Settanta e destinata a documentare le vicende storiche, linguistiche, culturali del popolo dei Cimbri, la comunità etnica e linguistica
insediatasi sulle pendici della Lessinia a partire dal Medioevo). Anche per questo tratto sono disponibili rifugi e malghe. Il Parco naturale regionale della Lessinia è stato istituito con la legge regionale n. 12,
del 30 gennaio 1990 con lo scopo di tutelare il ricco patrimonio naturalistico, ambientale, storico ed etnico del territorio veronese e si trova tra i 1.200 e 1.800 m. Proseguendo si arriva alla Valpolicella, zona
che comprende il territorio di sette comuni, tutti appartenenti alla provincia di Verona. La valle, che si
estende per 240 km², confina a sud con il fiume Adige, è delimitata ad est dalle colline di Parona e di
Quinzano, mentre a nord si protrae fino ai monti Lessini. A ovest è invece separata dalla valle dell’Adige
dal monte Pastello. Rinomata fin dai tempi di Roma Antica per la viticoltura, e in particolare per il vino
Amarone, è altresì importante per l’estrazione del marmo rosso di Verona. Dal punto di vista architettonico, il paesaggio della Valpolicella è adornato di ville venete di grande pregio ed è abbellito da capitelli, chiesette, pievi, contrade e corti, che arricchiscono il territorio con testimonianze di anni di storia.
Parcheggiate le moto a Malcesine tramite la funivia si raggiunge la vetta del Baldo da cui si apre una
vista panoramica incredibile sul Lago di Garda e sui paesi distribuiti lungo la costa, come Brenzone,
Torri del Benaco Bardolino, Lazise, Peschiera del Garda che costituiscono le prossime mete del viaggio.
Valeggio sul Mincio è famosa pe i prelibatissimi tortellini chiamati qui “Nodi d’amore”. E presso l’Isola
della Scala si potrà invece assaggiare il Riso Nano Vialone Veronese I.G.P.
Villa Bartolomea - Abano e Montegrotto Terme
È l’ultimo giorno previsto dall’itinerario, la stanchezza si fa sentire e l’idea di altri 350 km porta a pensare di fare altri 7 gg… di terme. L’arrivo previsto è a Padova nella zona delle Terme Euganee dove non
mancano per altro i campi da Golf, le città d’arte da visitare finora tralasciate per abbracciare e sfidare
le curve di montagna, i panorami, le degustazioni indossando abbigliamento per la moto. Si passa per
Montagnana alla quale è stata conferita la Bandiera arancione per le sue bellezze storiche, per la valorizzazione dei prodotti tipici e per la produzione del prosciutto crudo. Si attraversa Badia Polesine,
Lendinara, centro importante dal punto di vista storico, artistico, culturale e religioso. Fin dal XVIII
secolo, infatti, la città viene omaggiata con l’appellativo di “Atene del polesine” per i tesori artistici che racchiude. La sua storia, inoltre, si intreccia con quella del Risorgimento. Molto rilevante e meta di pellegrinaggi è il Santuario della Beata Vergine del Pilastrell. Si incontra poi Rovigo ed il suo centro storico, Adria (famosa per l’autodromo) e poi via in tour sulle coste del Polesine attraversando Porto Tolle,
Rosolina, la splendida Albarella, il mare e le spiagge. A pranzo il pesce fa da padrone ed il vino da servitore. Chioggia il centro storico è un incanto, richiama la visita e l’appetito! È il settimo comune della
regione Veneto per popolazione e il primo fra i comuni non capoluogo. Si risale in sella verso il parco
regionale Dei Colli Euganei, ultima meta del lunghissimo tour del Veneto. Dopo di che l’hotel della zona
termale di Abano e Montegrotto accoglierà i motociclisti per rilassare i muscoli e scaricare le stanchezze di una settimana motociclistica, ricordando le strepitose emozioni di sei favolosi giorni di tour di
ROAR… in Veneto!!!

Roar…in Veneto! Si tratta di pacchetti mototuristici studiati appositamente per motociclisti desiderosi di percorrere km e km sulle strade del
Veneto. Curve, passi, strade bianche, rifugi percorrendo le strade più belle, famose e storiche del
territorio con l’aiuto delle guide mototuristiche
che scorteranno gli ospiti anche in luoghi particolari e unici dove possono scoprire peculiarità, tradizioni ed usanze propriamente venete, il tutto
associato alle specialità enogastronomiche tipiche
locali.
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Veneto la destinazione golfistica

con il più grande
potenziale di crescita

L’Associazione Internazionale degli Operatori del Turismo Golfistico - IAGTO, ha assegnato al Veneto
il premio quale “Best Undiscovered Golf Destination of the Year 2013”, nel corso della
convention per l’assegnazione dei premi alle migliori destinazioni golfistiche dei cinque continenti, svoltasi a Faro, nella regione portoghese dell’Algarve nel Novembre 2012. “Questo premio – ha sottolineato il presidente della Regione Luca Zaia – riconosce l’impegno del Veneto per offrire ai golfisti di ogni
Paese una proposta di svago, di ospitalità e di territorio ai più alti livelli mondiali”. Dal 2007 è in corso
nella Regione un progetto, capofila il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, per rendere il
Veneto una “Golf Destination” attraverso diverse azioni di promozione integrata atte a valorizzare le
eccellenze culinarie Venete legate al Prosecco e tutte le altre specialità regionali, proposte in un circuito di gare di golf svoltesi in Europa.“Abbiamo motivo - ha concluso Zaia - di essere orgogliosi del risultato raggiunto, che è anche un’opportunità di crescita economica, valutata dal CISET, Centro
Internazionale Studi sul Turismo dell’Università Cà Foscari di Venezia, in un indotto di quasi 100 milioni di euro l’anno, solo prendendo in considerazione i mercati di lingua tedesca, quello britannico e quello scandinavo”. Il premio è stato ritirato a Faro dall’Assessore al turismo del Veneto Marino Finozzi,
accompagnato dal direttore del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, Alessandro
Martini.
Turisti golfisti e le loro aspettative
I viaggiatori golfisti sono ancora per la maggior parte inglesi, americani e canadesi, anche se spesso prediligono la scelta di viaggi domestici. scandinavi (principalmente svedesi), tedeschi e austriaci hanno
forte interesse a viaggiare all’estero.
I Golfisti irlandesi, che prima viaggiavano molto poco, hanno aumentato le loro uscite verso mete
Europee negli ultimi 2 anni, grazie anche all’aumento di voli diretti.
I golfisti viaggiatori sono diventati più sensibili ai prezzi negli ultimi anni, e pur tenendo questa priorità hanno ancora a cuore la qualità dei percorsi, delle strutture ricettive connesse, e dell’attività extra
golf.
L’accessibilità rimane un fattore chiave, con la disponibilità di voli diretti verso destinazioni di golf. Con
la rivoluzione dei social media, il passaparola ha acquisito ulteriore importanza negli ultimi anni.

Alcuni dati e numeri sul turismo del golf
Il Turismo Golfistico si è sviluppato in un
business di successo, e ci sono numerosi tour
operator che confezionano le loro offerte sulle
esigenze specifiche dei golfisti di tutto il
mondo, diventando il golf sia la motivazione
primaria per una vacanza o semplicemente l’attività secondaria. Il golf muove milioni di turisti in tutto il mondo, catalogati normalmente
come “top spender”, ovvero turisti che mediamente spendono più di qualsiasi altra categoria
per l’interesse verso lo shopping, il lifestyle,
l’enogastronomia, supportando cosi, un’ampia
gamma di attività quali alberghi, ristoranti,
negozi e, naturalmente, gli stessi golf clubs o
golf resorts attraverso l’acquisto di green fee,
attrezzature da golf e servizi correlati.
L’organizzazione del commercio mondiale per
l’industria del turismo golfistico, IAGTO,
stima che i golfisti spendano il 120% in più di
quella di altri viaggiatori. Il turismo del golf è
ulteriormente aumentato nel 2012 e secondo il
rapporto IAGTO, recentemente pubblicato, le
vendite di vacanze golfistiche nel mondo sono
cresciute in media del 9,3% rispetto all’anno
precedente, con 1,6 milioni di viaggiatori golfisti nel 2012, con un fatturato stimato superiore a 1,5 miliardi di euro.
La maggior parte dei tour operator sono positivi per il futuro. L’andamento delle prenotazioni di golf sembra ancora positiva: il 57% dei
tour operator di golf intervistati hanno sperimentato un aumento sul numero di viaggi di
golf nel 2012.
La lunghezza tipica dei viaggi di golf rimane
4-7 notti comprendendo in questa scelta il 56%
dei viaggiatori. Il resto è equamente diviso tra
i viaggi brevi di 1-3 notti e quelli per più di una
settimana. Il 40% di tutte le prenotazioni
riguardano gruppi di 4-6 e 8-12.

Ca' Della Nave Golf Club
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Le destinazioni più richieste continuano ad
essere la Spagna e il Portogallo, seguita da
Scozia, e, curiosamente, la Turchia, che si è
spinta più vicino alla cima della lista, mostrando uno sviluppo impressionante negli ultimi
anni. Altre destinazioni sempre più popolari
includono Thailandia e Vietnam in Asia, mentre l’Italia e la Bulgaria stanno emergendo
punti caldi del turismo golf in Europa.
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Golf in Veneto
La potenzialità golfistica del Veneto
Le destinazioni che propongono un forte mix di prodotto, prezzo competitivo e adeguata strategia di
promozione hanno le potenzialità per prosperare nei prossimi anni. Ecco quindi che qui il Veneto si posiziona come la destinazione che oggi ha il più grande potenziale di sviluppo in Europa e nel Mediterraneo
a seguito del riconoscimento ottenuto e dell’esposizione che questo ha avuto.

Asiago Golf Club
Il prezzo base della nostra indagine evidenzia
che il viaggio di golf di un week-end, comprensivo di alloggio e green fee, escluso di
volo, è acquistabile anche a meno di 300 euro,
ma di solito si trova tra i 300 euro e i 600, a
seconda della destinazione.
Dalle 4 alle 7 notti sono disponibili anche da
300 euro in su, ma di solito costano 600-900
euro. Coloro che viaggiano per più di una settimana dispongono di un budget minimo quotato tra 1.000-1.500 euro, passando ai viaggi di
golf di lusso a partire da 5.000 euro.
Analogamente allo scorso anno, i prezzi dei
pacchetti sono rimasti stabili in Europa e US,
mentre invece i prezzi sono generalmente
aumentati in Tailandia, Vietnam e Turchia.
Per quanto riguarda la tempistica delle prenotazioni, circa la metà dei viaggi sono prenotati
1-6 mesi prima della data del viaggio, mentre il
31% sono prenotati più di sei mesi di anticipo
(in genere le prenotazioni di gruppo). Circa un
quinto delle prenotazioni viene effettuato
entro un mese dalla data del viaggio

Il Veneto è servito da 3 areoporti: Venezia, Treviso e Verona. L’aeroporto internazionale Marco Polo di
Venezia sta inaugurando nuove tratte con bacini golfistici come Giappone, Korea, Cina e Brasile.
L’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, continua incessante la sua crescita verso nuovi Paesi consolidando mercati già maturi come il Regno Unito/Irlanda, la Scandinavia, l’Est Europa e sta siglando
importanti accordi con nuovi vettori low cost e charter. Ha infatti appena aperto due voli settimanali con
Samara – Russia, facendo registrare già dall’anno scorso importanti flussi verso le nostre spiagge così
come l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona, new entry del Sistema Aeroportuale del Veneto (il 3° in
Italia dopo quello di Roma e Milano) in costante crescita con i nuovi voli della compagnia Ehitad
Regional su Svizzera e Regno Unito. Questi importanti nuove aperture possono favorire il flusso dei golfisti europei e non, che stanno registrando crescite annue del 5% in Europa, 10% Europa dell’Est fino
al 18% dell’Asia. In Europa, il Regno Unito e l’Irlanda sostengono il 51% di tutti i campi di golf europei quindi di nuovo la sinergia strategica con importanti compagnie aree rinforza e potenzia le aspettative venete.
La Turchia si è classificata al 4 °posto come meta dei golfisti viaggiatori europei grazie ad una formula
vincente chiamata SUN & FUN ALL INCLUSIVE, che a sua volta si è contraddistinta dalla formula
adottata dalla Costa del Sol per essere “solo” SUN & FUN. La differenza principale è stato quello di
offrire birra gratis inclusa nella green fee e in un pacchetto all inclusive all’interno del Golf Resort.
I tour operator incontrati anche all’ultima fiera internazionale di turismo del golf IGTM 2013, hanno
raccolto molti feedback da golfisti che vogliono di più, hanno evidenziato infatti la necessità di completare l’offerta golfistica ai propri clienti con il “MORE” di cui il Veneto è ricco in termini di arte, cultura, tradizioni, eventi, shopping su tutti livelli, esperienze, eccellenze culinarie e il tutto completato da
una grande esperienza ricettiva che qualifica la Regione Veneto come leader Italiana per arrivi (22 milioni annui) e presenze (60milioni annui) e che rassicura pertanto il tour operator che vuole indicare il
veneto come destinazione per i propri clienti.
L’attività di promozione del Golf in Veneto continua la sua azione attraverso tutte le iniziative fieristiche in atto in Brasile, che sarà sede del ritorno del Golf nei giochi olimpici del 2016 a Rio, poi Russia e
Nord Europa e nello specifico sta preparando la partecipazione Veneta all’IGTM 2014 che per la prima
volta si terrà ad Erba in Novembre.
Il MORE che il Veneto offre si esprime in tutte le aree golfistiche cosi identificate: GOLF&TERME GOLF IN VERONA&GARDA LAKE – GOLF IN THE VENICE GARDEN & IN THE PROSECCO
LAND, GOLF IN THE DOLOMITES.

Spa al Meltar Hotel – Asiago Golf Club

Villa Condulmer Golf Club
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Regione del Veneto Assessorato al Turismo e Commercio Estero
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