LE 5 COSE DA FARE IN CITTA’ ...
THE 5 THINGS TO DO IN TOWN ...
1. Entrate nel castello e visitate il Duomo, lasciandovi
conquistare dalla famosa «Pala» di Giorgione al
suo interno, continuate con la visita del Museo Casa
Giorgione proprio a fianco e dello splendido Teatro
Accademico.
1. Go inside the castle and visit the Duomo, being
enchanged by the famous Giorgione "Pala" in it,
continue with a visit to the Museo Casa Giorgione
right next to it and to the splendid Academic Theater.
2. Passeggiate attorno e all’interno del castello
medievale e fermatevi in uno dei vari locali ad
assaggiare lo «Spritz», il tipico aperitivo veneto o un
buon bicchiere di Prosecco.
2. Stroll around and inside the medieval castle and
stop at one of several bars to taste the 'Spritz', the
typical Venetian aperitif or a good Prosecco.

3. Salite di piano in piano fino in cima alla Torre Civica
per ammirare le mostre d’arte al suo interno e
gustarvi la vista dall’alto della città e il panorama
fino alle Dolomiti
3. Go up from floor to floor until the top of the Clock
Tower to admire the art exhibitions inside and enjoy
the view from the top of the town and to the
Dolomites
4. Immergetevi nella tranquillità del verde e delle
acque del Parco di Villa Revedin Bolasco (votato "Il
Parco più bello d’Italia 2018") per una passeggiata
fino alla cavallerizza e alla serra moresca
4. Relax yourself into the peace of the nature and
waters of Villa Revedin Bolasco Park (awarded as
"The Most beautiful Park of Italy 2018") for a walk to
the Horse Arena and the Moorish greenhouse

5. Godetevi la cena in uno dei numerosi ristoranti della
città per gustare i prodotti tipici di una zona
ricchissima di offerta gastronomica. Radicchio,
asparagi, prosecco e non solo !
5. Enjoy your dinner at one of several restaurants in
town to enjoy the typical products of an area rich of
food offer. Radicchio, asparagus, prosecco and
much more !

