
TREVISO E LE COLLINE DEL PROSECCO:
ALLA SCOPERTA DELLA MARCA GIOIOSA

Un viaggio alla scoperta dei sapori tipici, dei tesori artistici e naturalistici di una terra unica
5 giorni/4 notti

GIORNO 1: TREVISO

Benvenuti nella splendida Treviso, cuore della
Marca gioiosa et amorosa! Con un tour
enogastronomico ci avventureremo tra le vie
della città alla scoperta della storia, tradizioni e
specialità tipiche. Una facile camminata (3 Km)
lungo le sponde del Sile ci farà cogliere la
bellezza di quest'oasi naturalistica. Degusteremo
poi i vini di una cantina ospitata tra le mura di
un castello. Cena in un ristorante tipico e
pernottamento presso una dimora storica.

Dopo la colazione giungeremo nel centro storico
di Follina dove con una passeggiata (3 Km,
dislivello nullo) ammireremo la  meravigliosa
abbazia di Santa Maria e alcune sorgenti e
canalette usate in passato per la lavorazione
della lana. Concluso il pranzo in un'osteria
tipica, una facile escursione (5 Km, 250 m
dislivello) ci farà godere di scorci magici tra le
vie di Cison di Valmarino e i suoi dintorni. Cena
in agriturismo e pernottamento.

GIORNO 2: FARRA DI SOLIGO - 
VALDOBBIADENE

Dopo la colazione arriveremo a Farra di Soligo,
tra le incantevoli Colline del Prosecco UNESCO.
Una facile escursione (5 Km, 250 m dislivello) ci
condurrà tra dolci pendii ricamati da vigneti,
pittoresche chiesette e il verde del bosco.
Successivamente delizieremo i nostri palati con
una degustazione di vini nella suggestiva cornice
della sede della Confraternita del Prosecco a
Valdobbiadene. Ci dirigeremo poi verso Follina,
check-in, cena in agriturismo e pernottamento.  

GIORNO 3: FOLLINA - 
CISON DI VALMARINO
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GIORNO 4:  REVINE LAGO - REFRONTOLO - 
SAN PIETRO DI FELETTO - VITTORIO VENETO

Dopo la colazione raggiungeremo Revine Lago e
con una semplice escursione (5 Km, dislivello
nullo) percorreremo la via dei murales e
costeggeremo i pittoreschi laghi. Pranzo in
un'osteria tipica. Nel pomeriggio ammireremo il
Molinetto della Croda, visiteremo la Pieve di
San Pietro di Feletto e la bellissima Vittorio
Veneto. Check-in, cena in agriturismo e
pernottamento.
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Scopri il viaggio su Beescover:

CLICCA QUI

GIORNO 5: CONEGLIANO

Dopo la colazione partiremo alla volta di
Conegliano, famosa per aver dato i natali al
celebre pittore Giambattista Cima. 
Visiteremo la città con i suoi numerosi palazzi
rinascimentali e il castello. In un contesto 
 davvero affascinante ci rifocilleremo con un
pranzo tipico. Faremo poi ritorno a Treviso e a
Venezia. 
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