
Calendario Turistico V.C. Treviso 2019 

Quanto segue è il calendario che l'Assemblea ha vagliato e deliberato, fermo restando inserimenti e 
modifiche nel corso della stagione vespistica: 

• 03 Maggio - Inaugurazione informale nuova sede al TV Burgher, inizio ore 20:00. 

• 05 Maggio – Benedizione delle Vespe – in base al numero di persone e al meteo, il Consiglio si 
riserva di sviluppare il programma; Le ipotesi sono varie ma la benedizione avverrà alle ore 12:30 a 
Fanzolo con il nostro socio Don Ivan; 

• 19 Maggio – Villa Manin – Giro vespistico verso Passariano (Codroipo) per raggiungere Villa 
Manin, dove si passeranno liete ore tra esposizioni con assaggio delle specialità culinarie locali; In 
base al numero di persone e al meteo, il Consiglio si riserva di sviluppare il programma; 

• 23 Giugno – "Giro alla Barena" – Giro vespistico in direzione della Laguna di Venezia per 
raggiungere l'agriturismo "La Barena", dove si gusterà un ottimo menù; In base al numero di 
persone e al meteo, il Consiglio si riserva di sviluppare il programma; 

• 07 Luglio – "Giro del Prosecco" – Giro vespistico immerso nelle colline del Prosecco, con sosta 
nelle cantine con l'assaggio di questo prelibato vino; In base al numero di persone e al meteo, il 
Consiglio si riserva di sviluppare il programma; 

• 28 Luglio - “Grigliate Roventi” - Nella meravigliosa struttura di Col Oliver (Località Sarmede) il 
Vespa Club Treviso organizza un pic-nic con pranzo al sacco. Per chi volesse portare la carne per 
una gioiosa grigliata, troverete le griglie accese nello spirito della condivisione e convivialità. Per 
chi volesse, la 
struttura è prenotata fin da sabato, per i più audaci permette di pernottare in una struttura adiacente 
con il sacco a pelo; 

• Luglio RTTP – Come ogni anno il VCTV partecipa al tour di due giorni organizzato dagli amici 
degli U.V.A., per partecipare è richiesta l’adesione entro il - DATA DA DEFINIRE; 

 


