Enogastronomia:
Chi ama il vino e la buona cucina non resterà deluso dai prodotti che offre questa zona: è la patria del mangiare e bere bene
e del vivere ancora meglio. Sono 5 gli itinerari enogastronomici certificati per conoscere i prodotti tipici legati al territorio:
la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, la Strada dei Vini del Piave, Strada del Radicchio Rosso
di Treviso e Variegato di Castelfranco, Strada del Vino del Montello e colli Asolani e strada dell’Asparago.

La strada del Prosecco: www.coneglianovaldobbiadene.it/download.asp
La Strada dei vini del Piave: www.stradavinidelpiave.com
La Strada del Radicchio Rosso: www.stradadelradicchio.it
La Strada del vino del Montello: www.stradamontellocolliasolani.it
La Strada dell'Asparago: www.stradadell'asparago.it
Gli altri prodotti tipici: http://www.marcadoc.com/enogastronomia/
Eventi:
Superbe - maggio 2014
Assaporando Cison – 1-4 maggio 2014
GustaTrevignano - aprile 2014
A tavola con l'Asparago di Badoere IGP - aprile 2014
Primavera del Prosecco - dal 15 marzo al 2 giugno 2014
Canevando - 29 giugno 2014
Cantine aperte - 24 e 25 maggio 2014
Isola del Gusto
Festa dei Buranelli a Treviso - giugno 2014
Creatività e Sapori - agosto 2014
Delizie d'Autunno 2014 - da agosto 2014 a dicembre 2014
Fiori d'Inverno - da novembre 2014 a marzo 2015
Feste delle castagne - settembre ed ottobre 2014
Cocofungo - settembre ed ottobre 2014
Fiori d’Inverno - da novembre a marzo
Cocoradicchio - febbraio e marzo
Gelato di Marca
Lo spirito degli antichi sapori a Tarzo - Ristotarz - settembre 2014
Mostre dei vini novelli - ottobre e novembre
Fucina del Gusto ad Asolo - ottobre
Eventi enogastronomici dell'Assocuochi di Treviso
Le Giornate dei Sapori - novembre
Shef Net a Treviso
Treviso e Carinzia: esperienze a tavola
Peccati di Golosa
Dripping Taste a Treviso - ottobre 2014
Il personale del Relais sarà sempre a vostra disposizione per suggerire gli itinerari che più si adattano alle vostre esigenze,
i migliori ristoranti della zona e le cantine che meritano una visita.
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Orari
Check in: dalle 15.00 alle 19.00
Check out: entro le 10.00

