discovering Treviso and Veneto

Il Country Hotel Relais Monaco sorge a
Ponzano Veneto, nella quiete della campagna,
a pochi chilometri da Treviso, all’interno di Villa
Persico–Guarnieri, una Villa Veneta del 1800.
L’Hotel offre una calda e accogliente atmosfera,
unita ad un alto standard di servizio, per offrire
un soggiorno piacevole e rilassante sia esso per
tempo libero o per lavoro.
Eleganti arredi d’epoca si fondono alle moderne
strutture in un connubio d’arte e stile unico nel
suo genere, per regalare all’ospite sensazioni
memorabili. Una nuovissima Spa di 700 mq,
fruibile a pagamento, è a disposizione degli
ospiti, oltre alla piscina esterna, il centro fitness
e uno splendido parco con terrazza.
COME RAGGIUNGERCI
AUTO
10 minuti da uscita Treviso Nord A27
TRENO
15 minuti da stazione Treviso Centrale
AEREO
15 minuti da Aeroporto di Treviso
40 minuti da Aeroporto di Venezia

 relaismonaco.it

Country Hotel Relais Monaco is located in an
old Venetian villa, Villa Persico-Guarnieri, that
dates back to the 1800s, in Ponzano Veneto, a
quiet small town in the countryside, just a few
kilometres away from Treviso. The hotel offers a
warm and friendly atmosphere, along with a
high standard service, for a pleasant and
relaxing stay, whether for leisure or business.
Elegant furnishings are mixed with modern
facilities, in a combination of art and style
unique in its kind, to give all guests memorable
sensations. A brand new 700 sq m Spa,
opened in June 2016 is available at extra
charge in the hotel, as well as fitness room,
outdoor swimming and a vast park.
HOW TO GET HERE
CAR
10 mins drive from A27 highway exit Treviso Nord
TRAIN
15 mins from Treviso Centrale train station
AIR
15 mins from Treviso Airport
40 mins from Venice Airport

Molte sono le mete facilmente raggiungibili, rendendo il
nostro hotel un ottimo punto di partenza per diversi
tour nella regione del Veneto.

Many destinations are easy to reach from our hotel,
making Relais Monaco the ideal starting point to
discover Veneto.

TOUR STORICO - ARTISTICI
Treviso
Asolo
Possagno
Vittorio Veneto
Le ville venete
Venezia
Padova
Verona
Bassano del Grappa
I luoghi della Grande Guerra

ART AND HISTORICAL TOURS
Treviso
Asolo
Possagno
Vittorio Veneto
Venetian Villas
Venezia
Padova
Verona
Bassano del Grappa
The Great War Tour

TOUR NATURALISTICI
Dolomiti

NATURE TOURS
the Dolomites

TOUR ENOGASTRONOMICI
le colline del Prosecco
Enogastronomia
TOUR ATTIVI
Cicloturismo
Sport
Shopping

FOOD AND WINE TOURS
The Prosecco hills
Food and Wine

 veneto.eu

ACTIVE TOURS
Bike Tours
Sport
Shopping

Romantica e suggestiva, Treviso è una vivace
città che ospita diversi palazzi storici in parte
ancora affrescati. Un intreccio di canali la
rendono una fresca città d’acque, che
all’imbrunire si anima e richiama i suoi visitatori
nei caffè o nelle osterie. Molti eventi hanno
luogo tutto l’anno nel centro storico: musica,
mercatini, enogastronomia e molto altro ancora
Da non perdere Piazza dei Signori, il
Calmaggiore, le mura trecentesche, i Buranelli,
la zona universitarie e le numerose piazzette,
chiese e vicoli pittoreschi.

COME RAGGIUNGERLA
AUTO
10 minuti
AUTOBUS
Bus n. 61 ogni 30 minuti circa

 marcatreviso.it – trevisoeventi.com

Romantic and intriguing, Treviso is a small
beautiful city, full of historical buildings, many of
them still frescoed. Lots of channels flow
through the city, somehow resembling Venice;
as a matter of fact Treviso was in the past part
of the Republic of Venice, the so called
«Serenissima». All year round many events take
part in the city: music, food and wine festivals,
markets and lots more for everyone to enjoy
Worth a visit Piazza dei Signori, Calmaggiore,
the 1300s city walls, the Buranelli and the many
museums, churches and alleys.

HOW TO GET THERE
CAR
10 mins
BUS
Bus n. 61 leaves about every 30 mins

COME RAGGIUNGERLA
AUTO
25 minuti

 asolo.it

Asolo is a wonderful treasure in the province of
Treviso, that has been recently nominated one
of Italian most beautiful villages. Known as «the
city of 100 horizons» for its mountains settings
or also «The Pearl of Veneto», Asolo lies on
some beautiful hills, not far from the area of
Prosecco. Its unique atmosphere has inspired
over the years many artists such as Italian
theater actress Eleonora Duse, English poet
Robert Browning, English writer Freya Stark and
many more. Main sights are the remains of a
roman amphitheatre, the 1200s Rocca (castle),
the cathedral and Palazzo della Ragione.

HOW TO GET THERE
CAR
25 mins

asolo

Asolo è un piccolo gioiello tra le colline della
Marca Trevigiana, con un’atmosfera unica e
magica che è stata fonte di ispirazione per
artisti di ogni epoca, fin dai tempi della Regina
Cornaro. La “città dai cento orizzonti” come
venne ribattezzata da Giosuè Carducci o “Perla
del Veneto” è oggi meta ambita da turisti
provenienti da tutto il mondo, con le sue piccole
piazze, scorci medievali di rara bellezza,
paesaggi naturali dal fascino romantico e viste
panoramiche
mozzafiato.
Da
visitare
assolutamente la rocca, simbolo della città, il
Palazzo della Ragione e il castello.

Famosa per aver dato i natali ad uno degli
scultori italiani più illustri di sempre quale
Antonio Canova, Possagno è una piccola
cittadina alle pendici delle Prealpi Venete.
Assolutamente da non perdere una visita al
Tempio Canoviano, una chiesa progettata dallo
scultore, ispirandosi al Pantheon di Roma, e
alla Gipsoteca canoviana, presso la casa
dell’artista, al cui interno vi è una raccolta di
calchi, gessi e prove d’autore delle sue opere
più famose.

COME RAGGIUNGERLA
AUTO
30 minuti

 museocanova.it

Famous for being the hometown of one of the
greatest Italian sculptor of all time, i.e., Antonio
Canova, Possagno is a small nice city at the foot
of the Venetian Pre-Alps.
A famous landmark of the city is definitely
the Tempio Canoviano, a church Canova
designed, financed, and partly-built himself,
inspired by the Pantheon in Rome. Worth a visit
as well the Gipsoteca, containing a collection of
plaster casts of the artist’s main works.

HOW TO GET THERE
CAR
30 mins

Nata nell’ottocento dall’unione dei due antichi
borghi di Ceneda e Serravalle per volere del re
d’Italia Vittorio Emanuele, Vittorio Veneto fu
protagonista della battaglia che pose fine alle
ostilità tra le forze italiane e austriache nel
corso della prima guerra mondiale.
Di questo importante evento la città conserva
ancora molti segni. Caratteristici e da non
perdere entrambi i borghi: Ceneda, antica sede
amministrativa e vescovile, con lo splendido
Castello di San Martino e Serravalle, dove si
trova la splendida Piazza Flaminio, interamente
lastricata di pietra d’Istria.

COME RAGGIUNGERLA
AUTO
35 minuti

 turismovittorioveneto.gov.it

On November 22, 1866, soon after the Veneto
was annexed by the Kingdom of Italy, Ceneda
and Serravalle were joined into one municipality
named Vittorio Veneto after the King of Italy,
Vittorio Emanuele. The city was theather of the
battle that ended the conflict between the
Italian and Austrian armies, during WWI. Still
today there are many signs of this event around
the area.
Definitely worth a visit both boroughs Ceneda
with the beautiful Castle of S. Martino and
Serravalle with Piazza Flaminio, entirely paved
with Istrian stone.

HOW TO GET THERE
CAR
35 mins

COME RAGGIUNGERLA
AUTO
50 minuti

 bassanodelgrappa.gov.it

Bassano del Grappa is an artistically and
historically interesting small town
located
between Padova, Treviso and Vicenza, at the
foot of Venetian Prealps. The first settlements
trace back to the pre-roman era, while more
recently the city was theather of violent conflicts
between the Austrian and Italian armies.
Definitely worth a visit the bridge Ponte Vecchio
or Ponte degli Alpini, designed on 1569 by
Andrea Palladio and, very close to it the grappa
store of Bortolo Nardini, opened there from
1779.

HOW TO GET THERE
CAR
50 mins drive

bassano

Situata tra le province di Padova, Treviso e
Vicenza ai piedi delle Prealpi Venete, Bassano
del Grappa è un pittoresco centro, di grande
interesse storico, i primi insediamenti risalgono
infatti all’epoca pre-romana. Più di recente,
durante la Grande Guerra, la città fu zona di
aspri scontri, paralizzando ogni attività sino
al 1916. Da visitare assolutamente il ponte
Vecchio o degli Alpini, basato sul progetto di
Andrea Palladio del 1569 e poco distante, per
gli appassionati e non, la grapperia di Bortolo
Nardini, al ponte dal 1779.

Architetture stupefacenti, grandi opere d’arte,
parchi secolari e l’ospitalità di un tempo: un
percorso affascinante nella Marca Gioiosa che
si snoda in un intrigante sequenza di scoperte
delle abitudini e dei sapori nelle antiche dimore
di campagna della nobiltà veneziana.
Nel cuore della campagna veneta, lungo i corsi
d’acqua o alle sommità dei colli, sono numerose
le Ville disseminate nella Marca Trevigiana,
espressione del genio di grandi artisti, tra i quali
spicca soprattutto il maestro Palladio. Da non
perdere Villa Emo e Villa Barbaro

COME RAGGIUNGERLE
AUTO
Villa Emo 15 minuti
Villa Barbaro 25 minuti

 villevenete.net

Incredible architectures, art masterpieces,
centuries-old parks, spectacular fountains, these
some of the features of the ancient residences
built by the Venetian aristocracy on the
mainland. Either in the heart of the countryside,
along the rivers or on the top of the hills, there
are many villas all over the Marca Trevigiana,
as a permanent expression of the genius of
great artists, with Palladio as the main
representative.
Definitely worth a visit Villa Emo and Villa
Barbaro.

HOW TO GET THERE
CAR
Villa Emo 15 mins
Villa Barbaro 25 mins

Elegante, preziosa, inimitabile, divertente,
romantica: questa è Venezia, gemma del
panorama turistico italiano. Cuore pulsante è la
splendida Piazza San Marco, il salotto
più
elegante
d’Europa,
circondata
dall’imponente Campanile, la Basilica, il Palazzo
Ducale - simbolo dei tempi d’oro della
Serenissima - , la Torre dei Mori, più nota
come Torre dell’Orologio e l’ala Napoleonica
ora sede del museo Correr. Ma Venezia non è
solo San Marco, anzi. Probabilmente il bello è
proprio quello di perdersi nella fitta rete di calli
e scoprire ogni volta angoli nuovi di questa
meravigliosa quanto unica città.
COME RAGGIUNGERLA
AUTO
40 minuti circa dal nostro hotel tramite A27 o il
Terraglio
TRENO
30 minuti da Treviso Centrale

 turismovenezia.it – venezia.net

Venice is a unique city, a world treasure that
has to be preserved for the future generations.
Its heart is for sure Piazza San Marco with the
beautiful Bell Tower, the Cathedral of Saint
Mark, the Doge’s Palace and the Watch Tower.
Few meters down the Piazza, at the beginning
of the beautiful Riva degli Schiavoni, you can
find the iconical Sighs’ Bridge and the Piombi
prison, from where Casanova had managed to
break out. But besides these world famous
landmarks probably the best thing to do in
Venice is to get lost in it and discover new,
otherwise unknown alleys every time.

HOW TO GET THERE
CAR
40 mins drive through highway A27 or Strada
Terraglio
TRAIN
30 mins from Treviso Centrale station

La città di Padova è stata definita "capitale
della pittura del Trecento" . Ospita un’antica
università, alla quale sono legati nomi illustri tra
i quali Galileo Galilei e Niccolò Copernico .
Le testimonianze pittoriche del XIV secolo - tra
tutte, il ciclo di Giotto alla Cappella degli
Scrovegni - la rendono nodo cruciale negli
sviluppi dell'arte occidentale. La città è
universalmente conosciuta anche come la città
del Santo, poiché i resti di S.Antonio, patrono
della città, sono conservati nell’ omonima
Basilica. Altra meta imperdibile è Prato della
Valle, tra le più grandi piazze d’Europa con i
suoi 88620 m² di superficie.
COME RAGGIUNGERLA
AUTO
50 minuti
TRENO
80 minuti circa (cambio a Venezia-Mestre)

 padovanet.it

Padua is a beautiful, large and old city. It hosts
a renowned University, almost 800 years old,
and famous, among other things, for having
had Galileo Galilei among its lecturers.
The city is also known as the Saint City, as some
remains of St. Anthony, the patron of Padua, are
displayed inside the Basilica of St. Anthony.
Absolutely worth a visit the Cappella degli
Scrovegni containing a fresco cycle by Giotto,
completed about 1305, that is one of the most
important masterpieces of Western art; and
Prato della Valle, one of Europe biggest
squares.

HOW TO GET THERE
CAR
50 mins
TRAIN
80 mins approx. (change in Venezia-Mestre)

La città scaligera, nota come luogo della
tragedia di Romeo e Giulietta, è stata
dichiarata
patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO per la sua struttura
urbana e per la sua architettura: Verona è un
chiaro esempio di città che si è sviluppata
progressivamente e ininterrottamente durante
duemila anni. Da visitare il balcone di Giulietta,
piazza Bra e l’Arena di Verona, che ogni estate
si anima con la stagione lirica, mettendo in
scena classici della lirica italiana e non solo,
dall’Aida al Nabucco, dal Barbiere di Siviglia
alla Carmen.

HOW TO GET THERE
CAR
90 mins
TRAIN
90 mins approx. (change train in Venezia - Mestre)
verona

COME RAGGIUNGERLA
AUTO
90 minuti
TRENO
90 minuti circa (cambio a Venezia Mestre)

Verona is famous all over the world for being
the city of Romeo & Juliet. Still today Juliet
balcony and both lovers’ houses are quite
popular destinations among couples.
In the summer the city gets really crowded and
busy as the Opera season opens in the ancient
roman Arena di Verona.
Italian and international main composers’
masterpieces, come to life in a magical
atmosphere, from Aida to Nabucco, from La
Traviata to the Barber of Seville.

 tourism.verona.it - arena.it

Another important cultural tour is represented
by a visit to he WWI sites. Many evidences of
this tragic events can be seen around the
Province of Treviso; from Monte Grappa to
Montello, passing through Vittorio Veneto and
for sure the Piave river. During the conflict the
area has been theather of tragic battles
between Austrian and Italian armies. This is a
touching but yet significant tour, lest humanity
forget and hopefully learn from the mistakes
have been made in the past.

Great
War

Altro percorso culturale di rilievo è
rappresentato dai luoghi della Grande Guerra,
un itinerario questo che spazia dal Monte
Grappa al Montello, a Vittorio Veneto, lungo
quello che dal 1917 al 1918 fu uno dei fronti più
cruenti del primo conflitto mondiale, tra le forze
degli eserciti italiano e austriaco. Un percorso
toccante e significativo, per mantenere vivo il
ricordo, affinchè in futuro possano non ripetersi
più simili atrocità.

COSA VISITARE
Rifugio Bassano e Galleria Vittorio Emanuele
(Monte Grappa, 90 minuti in auto)
Strada dei 100 giorni ( Tovena, 45 minuti in auto)
Sacrario di Nervesa (Montello, 15 minuti in auto)

 turismo.provincia.treviso.it

WHAT TO VISIT
Bassano shelter and Vittorio Emanuele gallery
(Monte Grappa, 90 mins drive)
100 Days Road (Tovena, 45 mins drive)
Nervesa Memorial Monument (Montello, 15 mins
drive)

COME RAGGIUNGERLE
AUTO
a 2 ore circa dal nostro hotel

 dolomiti.org

The Dolomites are a famous mountain range,
part of the Southern Limestone Alps.
They are a coveted destination for ski, winter
sports, trekking and nature lovers from around
the world. Definitely worth a visit the Tre cime di
Lavaredo, three distinctive battlement-like
peaks, that are probably one of the best-known
mountain groups in the Alps and the mount
Lagazuoi, that was also theather of harsh
battles during WWI.

HOW TO GET THERE
CAR
about 2 hours drive from our hotel

dolomiti

Le Dolomiti, dette anche Monti Pallidi sono un
gruppo montuoso delle Alpi orientali, che per la
bellezza le caratterizza sono state nominate nel
2009 patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
Da visitare senza dubbio le Tre cime di
Lavaredo, simbolo del gruppo montuoso stesso,
per tutti gli amanti della natura, del trekking e
delle scalate e il monte Lagazuoi, che oltre al
fascino naturalistico costituisce un’attrazione di
interesse storico, essendo stato teatro di scontri
durante il primo conflitto mondiale.

COME RAGGIUNGERLE
AUTO
30 minuti
BICI
60 minuti circa

 guidaprosecco.com – prosecco.it

The northern part of the Treviso province,
between Conegliano and Valdobbiadene, is full
of luxuriant hills, covered by vast vineyards. It is
thanks to these grapes that the area is now
globally renowned for the production of
Prosecco.
These hills are the perfect destination to spend
some good time with family and friends, sipping
this amazing wine, eating local cheese and cold
cuts and enjoying the breathtaking view.
Many wineries do also organize guided tours,
followed naturally with wine tastings.

HOW TO GET THERE
CAR
30 mins
BICYCLE
about 60 mins

psosecco
hills

La zona settentrionale della provincia di Treviso,
tra Conegliano e Valdobbiadene è ricca di
sinuose e rigogliose colline, che ospitano
numerose vigne dell’ormai famoso in tutto il
mondo Prosecco. Le colline del Prosecco
rappresentano una meta ideale dove
trascorrere momenti di relax in famiglia o con
amici, sorseggiando un buon calice e
degustando i salumi e prodotti caseari locali.
Sono molte le cantine che organizzano visite
guidate, con le quali si può capire meglio il
processo produttivo di questo fantastico vino, al
termine delle quali si celebra con una meritata
degustazione.

La cucina trevigiana trova le sue radici nelle
tradizioni contadine, sfruttando i prodotti della
terra ed esaltandone i sapori. Tra i prodotti
tipici trevigiani, oramai noti in tutto il mondo
vanno ricordati il radicchio rosso IGP, il
Prosecco DOCG e il tiramisù. Non bisogna
tuttavia dimenticare i tanti prodotti caseari,
come ad esempio la casatella, i salumi, o ancora
le zuppe o i piatti di carne selvatica come la
faraona o il coniglio.
Da provare assolutamente un pasto in una
tipica hosteria tradizionale.
Buon appetito!

COSA MANGIARE
Risotto al radicchio
Soppa Coada
Faraona con salsa pevarada
Tiramisù
Fregolotta

 marcadoc.com/enogastronomia

Despite the many speculations about its origins,
it has been largely proved that Tiramisu, the
world renowned coffee flavored dessert was
first invented in Treviso, as a matter of fact the
restaurant that created the recipe is still in
business in the city center of Treviso.
Other world famous products from the area are
for sure the Treviso Radicchio and the sparkling
Prosecco. Nice experience not to miss is a meal
at a local restaurant – hostaria, in order to try
real local recipes.
Enjoy your meal and…. Buon appetito!

WHAT TO EAT
Radicchio risotto
Soppa coada – pigeon soup
Guinea fowl with pevarada sauce
Tiramisù
Fregolotta – Crumble cake

PERCORSI CONSIGLIATI
GiraSile
Restera
Anello Ciclistico del Montello
Percorso di Villa Emo
Le Colline del Prosecco

 marcatreviso.it - piste-ciclabili.net

The area of Treviso is a great destination for
bike lovers. Many in fact are the tours to enjoy,
from the more relaxing along the Sile or Piave
river or across the city, to the more challenging,
up and down the Montello or on the Prosecco
hills.
Our staff is always at your disposal to assist you
in renting any kind of bike you like, from city
bikes to racing and e-bikes, that can all be
easily delivered directly at the hotel, ready to
use. Alternatively, if you do have your own bikes
we can of course take good care of them.

SUGGESTED PATHS
Girasile – along the Sile River
Montello – climbing up Montello hill
Villa Emo path – Venetian Villa
Prosecco Hills

Bike
tours

La zona di Treviso è una meta ideale per gli
amanti della biciletta. Molti sono infatti i
percorsi da poter seguire, dai più pianeggianti e
dolci, costeggiando il Sile o il Piave, o
attraversando la città, ai più impegnativi, adatti
ad esperti amatori, come ad esempio la salita
nel bosco del Montello.
Dalla possibilità di prender cura delle vostre
biciclette, all’aiuto, laddove necessario, nel
noleggio di bici da corsa, da città o elettriche
con pedalata assistita, lo staff del Relais
Monaco è sempre a disposizione degli ospiti per
rendere il vostro soggiorno indimenticabile.

Golf
Canoa / Kayak
Biahtlon
Hiking
Cicloturismo
Equitazione
Footgolf
Paracadutismo / Parapendio
Wakeboard

 clubsport.marcatreviso.it - asologolf.it

Due to the popularity and to the great
achievements basket, rugby, volley and football
teams had in the past, Treviso is known as well
as one of Italian sport capitals,.
It is thanks to this passion for outdoor activities
and for the variety of landscapes our region has
that sport lovers can enjoy practicing

Golf
Canoeing / Kayaking
Biathlon
Hiking
Ciclying
Horseback riding
Footfgolf
Skydiving / Paragliding
Wakeboard

Sports

Tra i vari nomi dati alla Marca Trevigiana vi è
anche quello di capitale dello sport.
La passione per le discipline sportive hanno
portato infatti ai successi delle squadre di
pallavolo, pallacanestro, rugby e calcio tra gli
altri. Tale passione, anche grazie al territorio di
Treviso, permette a tutti gli amanti dell’aria
aperta di praticare molte attività tra le quali

Oltre a godere di un’ottima posizione per
escursioni culturali, il nostro hotel è anche vicino
a luoghi di interesse per lo shopping.
A 10 minuti di strada si trova infatti il centro di
Treviso con i molti negozi e boutique
concentrati soprattutto sulla strada principale
di Via Calmaggiore.
A circa 35 minuti in auto si trovano invece gli
Outlet di Noventa di Piave con grandi firme
italiane e non solo.

COME RAGGIUNGERLI
AUTO
Treviso centro a 10 minuti circa
Noventa Outlets a circa 35 minuti
BUS
Treviso Autobus 61 ogni circa 30’
Noventa corriera da Treviso ogni circa 30-40
minuti

 mcarthurglen.com

Our hotel position is good not only for cultural
or sport tours, but also for the shopping.
As a matter of fact many boutiques are located
in the city center of Treviso, especially on Via
Calmaggiore, the heart of Treviso.
Alternatively, 35 kms away from the hotel, the
Noventa di Piave outlet has several designer
brand stores, many of which Italian, but also
international ones.

HOW TO GET THERE
CAR
Treviso center 10 mins drive
Outlet 35 mins drive
BUS
Treviso N.61 about every 30 mins
Outlet bus from Treviso about every 35-40 mins

RELAIS MONACO COUNTRY HOTEL & SPA
Via Postumia, 63
31050 Ponzano Veneto – Treviso
 +39 0422 9641
+39 0422 96 45 00
 relaismonaco.it
 mailbox@relaismonaco.it – spa@relaismonaco.it
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