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PROMOZIONE TURISTICA A CASTELFRANCO 
 

Un importante patrimonio storico, culturale ed artistico fa di Castelfranco Veneto una città a grande 
vocazione turistica. 
Per questo l’Amministrazione Comunale ha intrapreso diverse iniziative volte a promuovere il 
comparto turistico che è destinato a diventare un settore economico di sempre maggiore rilevanza. 
Al fine di rientrare a pieno titolo nel circuito turistico del Veneto, è stata avanzata presso la Regione 
la richiesta di modificare i parametri rispetto i quali vengono individuate le città con diritto alla 
qualifica di “CITTA’ D’ARTE”. 
Castelfranco, nonostante la sua storia e il suo patrimonio di bellezze naturali e artistiche, rischia di 
non vedersi riconosciuto questo appellativo solo perché non raggiunge il numero di posti letto 
previsto (600). 
La questione, che investe anche altre città vicine (si veda, ad esempio, Asolo), è tutt’altro che 
trascurabile se si pensa che la qualifica “Città d’Arte” porta con sé numerosi vantaggi, tra i quali la 
possibilità per i commercianti di tenere aperti i negozi con grande flessibilità di orario. 
Al fine di dare maggiore forza alla richiesta presentata in Regione, Castelfranco si è unita in questa 
istanza ad altri Comuni che si trovano nella medesima situazione. 
La collaborazione con altre realtà territoriali non si limita a questa iniziativa. Il Comune aderisce, 
infatti, al “PROGETTO ESAGONO”,  sostenuto da una cordata di città dall’importante patrimonio 
artistico, persuase che unendo le risorse  si possa essere più incisivi nell’incentivare il turismo. 
Bassano del Grappa è la capofila del progetto, cui aderiscono anche, oltre a Castelfranco, Asolo, 
Cittadella, Marostica e Possagno. 
E’ stato realizzato un incisivo materiale promozionale, d’intesa anche con i settori della ristorazione 
e alberghiero, per garantire trattamenti privilegiati ai turisti che scelgono queste mete venete ed 
esibiscono l’ ”Esagono-card”. 
Da segnalare anche l’inizio di una proficua collaborazione tra Assessorato al Turismo e Consorzio 
“Treviso una Provincia intorno”. 



In occasione della mostra su Francesco Maria Preti, infatti, è stato proposto “un pacchetto” che 
offriva ai visitatori della mostra “Monet - i luoghi della pittura”, un pernottamento e una cena a 
Castelfranco, a prezzo ridotto, in alberghi e ristoranti convenzionati; la visita guidata alla Casa 
Giorgione e alla Pala del Duomo, e l’acquisto - sempre a prezzo di favore - del volume “l’Architetto 
Francesco Maria Preti” edito in occasione della mostra castellana. 
L’Amministrazione Comunale e l’A.P.T. di Treviso hanno promosso la recente apertura di un 
ufficio di Informazione e Assistenza Turistica (I.A.T., ora gestito dalla Provincia)  a Castelfranco, 
con sede nell’ex “Casa del Maniscalco” (Porta Cittadella), il quale sta diventando un punto di 
riferimento importante per chi visita le bellezze castellane. 
Un accordo tra albergatori e veneto museo sistema consentirà di aprire lo I.A.T. anche il sabato e la 
domenica. Questi servizi, uniti alla preziosa collaborazione di PRO LOCO - che ora ha sede nella 
stessa Casa del Maniscalco forniranno una assistenza adeguata alle migliaia di persone che ogni 
anno decidono di fermarsi nella nostra bella Città.  
  

     

 
 


