
dall’agriturismo Villa Panigai a Treviso 40 Km

Treviso racchiusa tra le sue mura offre ai propri turisti una giornata piacevole camminando nelle stradine lungo il fiume Sile 
all’insegna dell’arte con i suoi palazzi d’epoca e le piazzette ma anche chi vuole fare shopping, la città offre nel suo centro 
diversi negozi. Dal punto di vista gastronomico Treviso da natale alla ricetta originale del dolce Tiramisù ed inoltre terra del 
radicchio rosso. 
PIAZZA DEI SIGNORI è la piazza più importante di Treviso, ubicata nel cuore della città e suo centro culturale, storico e 
sociale. La piazza, il cui nome attuale è dovuto alla presenza dei palazzi dell'antica Signoria trevigiana. Su piazza dei 
Signori si affacciano alcune rilevanti architetture: 
A nord si trova il Palazzo del Podestà, con la Torre Civica, era sede della Signoria: risale al XIII secolo;
A est il Palazzo dei Trecento, antica sede del Maggior Consiglio. In alcuni giorni dell’anno si può visitare la sala principale
A ovest il Palazzo Pretorio, con facciata del '600;
FONTANA DELLE TETTE è una antica fontana scolpita di Treviso, che sotto la dominazione della Repubblica di Venezia 
spillava vino bianco e rosso in occasione di particolari festeggiamenti.
DUOMO DI TREVISO la Cattedrale di San Pietro Apostolo è il principale luogo di culto della città di Treviso e sede della 
diocesi omonima. Consacrata a san Pietro Apostolo, si affaccia su piazza del Duomo.
LOGGIA DEI CAVALIERI (verso ovest da Piazza dei Signori) edificio unico nel suo genere in Europa, fu realizzata nella 
seconda parte del 1200, quando a Treviso era podestà Andrea da Perugia; si tratta di un edificio in mattoni a pianta 
quadrilatera irregolare con un tetto a quattro falde in coppi.  In questo edificio si incontravano esclusivamente i nobili per 
partecipare, nella buona stagione, a giochi di società.
L’ISOLA DELLA PESCHERIA è un isolotto fluviale del centro storico di Treviso, dove si svolge il mercato del pesce ogni 
mattina.
PONTE DEI BURANELLI è un ponte storico di Treviso che permette di attraversare il canale di Buranelli che poi si immette 
nel fiume Sile.
PONTE DANTE sorge nel 1865,  nel punto dove il fiume Cagnan confluisce nel Sile, il “Canal Grande” di Treviso, creando 
uno scorcio veramente suggestivo. E’ dedicato al poeta Dante che ha citato questo luogo in un verso della sua Divina 
Commedia, indicandolo sinteticamente come il punto: “dove Sile e Cagnan s’accompagna” (Paradiso, IX, 49). 
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