
 

 
 

 
Le imponenti fortezze del nostro territorio 

 
 
Di seguito troverete dei suggerimenti per visitare alcuni dei castelli più suggestivi della provincia di Treviso, 
facilmente raggiungibili dal Prealpi Hotel, ognuno con la propria storia tutta da scoprire. 
 
 
 
CASTELLO DI CONEGLIANO 

 
Il Castello di Conegliano, con la sua torre 
simbolo della città, domina la città e i dintorni. Le 
sue medievali porte d’accesso, le torri e la cinta 
muraria sono proprio l’insediamento originario di 
Conegliano. All'interno della Torre della 
Campana è presente il Museo Civico che ospita 
diverse raccolte di reperti archeologici, affreschi, 
pitture, monete e molto altro. Nei giardini invece 
potrete trovare il Ristorante al Castello, che offre 
gustosi piatti tipici della zona accompagnati da 
un buon vino. 
 
 
 
 
Via Coderta, 3 - 31015 Conegliano 
Telefono: 0438 22871 
 

 
 
 
CASTELLO DI SAN SALVATORE 

 
Chiamato anche Castello di Susegana, il 
Castello di San Salvatore fu costruito intorno al 
1200 dalla famiglia dei Conti di Collalto ed è uno 
dei complessi fortificati più estesi d’Europa. 
Oggi è possibile effettuare visite guidate e 
partecipare ai numerosi eventi culturali che 
hanno luogo durante tutto l’anno. Sono ancora 
visibili le affascinati rovine medievali delle alte 
mura e delle imponenti torri, come anche gli 
antichi ruderi di Palazzo Ottaviano e dei Palazzi 
Comitali.  
 
 
 
 
Via Sottocroda - 31058 Susegana 
Telefono: 0438 435020 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

PREALPI HOTEL*** - Via Venezia, 7 – 31020 San Vendemiano (TV) Italy 
Tel. +39 0438 400706/ 0438 798072 Fax +39 0438 402815 contatti@prealpihotel.com 

www.prealpihotel.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
CASTELBRANDO 
 

 
Uno dei castelli più famosi della provincia è 
sicuramente Castelbrando, che si erge alle 
pendici del monte Castello a Cison di 
Valmarino. Il primo insediamento risale 
all'epoca romana i proprietari più noti sono i 
Brandolini, che lo trasformarono da fortezza 
a palazzo signorile. Una visita al museo 
costruito al suo interno vi permetterà di 
esplorare ancora più a fondo il suo 
prestigioso passato. Il castello è anche il 
posto ideale per cerimonie, eventi, cene e 
pranzi: dispone infatti di due ottimi ristoranti, 
lounge bar e locali per feste private. Inoltre, 
troverete anche la Spa e Centro Wellness, e 
una terrazza prendisole con Jacuzzi. 
 
Via Brandolini Brando, 29 - 31030 Cison di 
Valmarino 
Telefono: 0438 9761 

 
 
 
CASTELLO DI SAN MARTINO 

 
Situato a Vittorio Veneto, più precisamente a 
Ceneda, su una collina di oltre 200 m sul 
livello del mare, il Castello di San Martino 
rappresenta un punto di riferimento 
importante per la spiritualità e per l’arte di 
quest’area dell’Alta Marca Trevigiana ed è la 
residenza del vescovo della diocesi Vittorio 
Veneto. Ogni domenica è aperto alle visite 
guidate gratuite: verrete accompagnati nel 
bellissimo Cortile Rinascimentale, potrete 
attraversare la Sala degli Stemmi, il giardino 
e la splendida Nuova Cappella dedicata alla 
Santa Famiglia. 
 
 
Via Brevia, 33 - 31029 Vittorio Veneto 
Telefono: 0438 948270 
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