Arte e cultura:
Il Relais d'Arfanta, grazie alla sua posizione privilegiata, è il punto di partenza ideale
per visitare Venezia, le Dolomiti e le vicine città d'arte venete.

Vittorio Veneto: sorge alle pendici delle Prealpi trevigiane, protetta dalle dolci colline circostanti e solcata dalle acque
del fiume Meschio. Oltre alle bellezze storiche e paesaggistiche, offre un'ampia scelta di locali caratteristici che propongono
un'ottima cucina, tipica della pedemontana.
Conegliano: è adagiata tra le morbide colline del Prosecco, tanto celebrate nei quadri del Cima. Qui è stata istituita
la prima Scuola Enologica e il primo itinerario enologico d'Italia, “La Strada del Prosecco”.
Valdobbiadene: vi accoglierà con un'armonia di colori, sapori e profumi indimenticabili. In questa cittadina, dove la memoria
del passato ed il presente vivo si intrecciano, è immediato lasciarsi conquistare dal paesaggio quasi montano, verde, fresco
e ricco di panorami spettacolari.
Treviso: con la sua storia che si snoda tra splendide case affrescate, portici e canali dove scorre tranquilla l'acqua del Sile,
il fiume risorgiva più lungo d'Europa. Lungo il suo percorso, oltre le mura cittadine, attraversa oasi naturali e bagna antichi
mulini e splendide ville.
Asolo: è un piccolo gioiello tra le colline della Marca. Letterati, poeti ed artisti, italiani e stranieri, portati dalle vicende storiche
o attratti dalla bellezza del luogo, visitarono ed amarono questa città (da Giosuè Carducci ad Ada Negri... e poi Lorenzo
Lotto, Giorgione, Palladio e Canova, De Pisis, la Duse e Igor Stravinsky).
Castelfranco Veneto: con le sue possenti mura quadrate, che sottolineano il ruolo difensivo della cittadina, e il Duomo
che conserva la "Madonna in trono col Bambino, san Nicasio e san Francesco" del Giorgione, detta la Pala di Castelfranco
(1504), una delle più straordinarie immagini di tutti i tempi.
Oderzo: la sua storia come centro urbano ne fa un ricchissimo scrigno di testimonianze artistiche ed architettoniche.
L'mpianto urbano dell'antica Opitergium ebbe origini già alla fine del X secolo a.C. E perdurò, senza soluzione di continuità,
fino al VII secolo d.C.
Mercatini dell'Antiquariato:
A Vittorio Veneto e a Oderzo ogni 1° domenica del mese;
Ad Asolo e a Collalto ogni 2° domenica del mese;
A Godega ogni 3° domenica del mese;
A Treviso (in Borgo Cavour) e a Spresiano ogni 4° domenica del mese.

Relais d’Arfanta
Località Pecol d'Arfanta, 20
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Orari
Check in: dalle 15.00 alle 19.00
Check out: entro le 10.00

