
  
 

BELLUNO E VISITA VILLA DINO BUZZATI 
GITA GIORNALIERA – DOMENICA 26 LUGLIO 

 

 

Incontro dei Signori Partecipanti e partenza in pullman per Belluno. All’arrivo, visita guidata della città. Belo-dunum, 

ovvero città splendente, è il nome che gli antichi Celti hanno dato a Belluno. Conosceremo il capoluogo con la sua 

storia di città fortificata lungo l’asse del fiume Piave, toccando le principali piazze: Piazza Duomo, centro del potere 

cittadino oggi come ieri, su cui si affacciano la Cattedrale dedicata a San Martino ed il quattrocentesco Palazzo dei 

Rettori, sede del governo della Serenissima Repubblica di Venezia per quasi quattrocento anni, Piazza Castello con 

le rovine dell'antico maniero cittadino ed una veduta mozzafiato sul fiume Piave e Piazza delle Erbe, storica sede del 

mercato del centro, con il Monte di Pietà, la fontana dedicata a San Lucano e la loggia dei Ghibellini. Usciti dalle 

mura della città, attraverso Porta Dojona, visiteremo la suggestiva chiesa di Santo Stefano con i meravigliosi angeli di 

Andrea Brustolon, il “Michelangelo del legno”. Visiteremo il Seminario Gregoriano con la chiesa di San Pietro e i 

due chiostri del ‘400 e la Piazza dei Martiri, il salotto buono dei Bellunesi con gli storici caffè, i portici e il grande 

giardino. Al termine, pranzo in un ristorante tipico del territorio. Nel pomeriggio trasferimento a Villa Buzzati; villa 

veneta alle porte di Belluno, è la casa natale di Dino Buzzati, giornalista, scrittore e pittore, che vi nacque nel 1906 e 

che qui trovò l’ispirazione per molti dei suoi racconti. Villa Buzzati fu costruita nel 1532, ma l’aspetto attuale deriva 

dalle trasformazioni avvenute durante il XIX secolo per opera della Famiglia Buzzati, che dal 1811 ne diventa 

proprietaria. La villa è stata ampliata e totalmente affrescata con alcuni interventi del celebre pittore Pompeo 

Molmenti, diventando così un raro esempio di villa romantica. Oggi i visitatori possono scoprire Villa Buzzati 

attraverso un affascinante percorso dell’intero complesso architettonico cinquecentesco che include la visita all'esterno 

della villa, alla chiesetta rossa di San Pellegrino, al granaio e ai giardini storici. La visita è arricchita dal racconto della 

storia di Dino Buzzati e del suo rapporto con questi luoghi. Oggi una parte di Villa Buzzati è adibita a bed & breakfast, 

aperto tutto l’anno. Al termine della visita, rientro in pullman ai luoghi di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 20 PERSONE: €90,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman – Visita guidata alla città di Belluno -  Pranzo in ristorante con bevande 
incluse – Ingresso e visita guidata a Villa Buzzati - Assistente Atman Viaggi – Assicurazione medico-bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non citato a » La quota comprende » 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO CON ACCONTO DI €40,00 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 192942 Compagnia Allianz Global Assistance - Fondo di garanzia 6006001059/T. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la 

legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile (PN) – tel.0434 71980 – www.atmanviaggi.it 
 

http://villevenetetour.it/ville-venete

