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Nel 2019 la zona collinare che da Valdobbiadene si estende verso est fino al Comune di Vit
torio Veneto denominata "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", ca
ratterizzata da una particolare conformazione geomorfologica con rilievi irti e scoscesi, inter
vallati da piccole valli parallele tra loro, dove l'opera dei viticoltori ha contribuito a creare uno 
scenario unico, è stato iscritto nel Patrimonio Mondiale deff'Unesco come paesaggio culturale 

22 - 23 OrrOBRE 2022 
SABATO - 22 OTTOBRE 2022: VIGEVANO - MOLINETTO DELLA CRODA - CONEGLIANO 
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (S/azione FS) per il Veneto. Arrivo a 

Conegliano, cittadina dominata dal suo castello e con un centro storico che conserva splendidi palazzi rinasci
mentali affrescati oltre alle mura trecentesche ed al Duomo del XIV sec. 
che ospita la celebre Pala di Cima da Conegliano. Sosta per il pranzo in 
ristorante . Nel pomeriggio trasferimento nei pressi nella località di Refron
tolo, nella valle del Lierza, dove si trova il Molinetto della Croda, caratte
ristico esempio di architettura rurale del secolo XVII, con le fondazioni del
la primitiva costruzione che poggiano sulla nuda roccia, appunto la "croda" 
della montagna, uno dei più suggestivi angoli regione . Sosta per la visita 
guidata alla antica Pieve di San Pietro di Feletto con importanti affreschi 
romanico-bizantini. AI termine trasferimento in hotel a Conegliano (zona 
periferica) ; sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA - 23 OTTOBRE 2022: 
ESCURSIONE LUNGO LA "STRADA DEL PROSECCO" - VIGEVANO 
Giornata dedicata alla escursione guidata nelle colline trevigiane , lungo la "Strada del Prosecco", anfiteatro 

naturale che si apre tra Conegliano e Valdobbiadene. Un itinerario da un fascino innegabile che nasconde tra le 
sinuose colline coltivate a vigneti ed ammantati dai caldi colori dell'autunno, antiche chiese, borghi incantevoli ed 
imponenti castelli oltre a selezionate cantine vinicole . Partenza per il borgo di Follina, classificato tra i "Borghi più 
Belli d'Italia" famoso anche per la splendida abbazia cistercense di Santa Maria risalente agli inizi del Trecento; 
proseguimento per il paese di Cison di Valmarino, sovrastato dall'imponente Castel Brando, nato come fortez
za nel XIV sec. ed oggi , dopo un accurato restauro , è diventato un importante centro turistico, ricettivo e culturale; 
visita guidata. Arrivo a Valdobbiadene, cittadina a vocazione vitivinicola nell'area della produzione del Prosecco, 
con il Duomo neoclassico e la ottocentesca Villa dei Cedri. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro a Vigevano; cena libera durante il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata. 

- /I programma di visita potrebbe subire delle lievi variazioni eia inversioni nell'itinerario 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 265 
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 9/9/2022 

- La quota comprende: viaggio in pullman, traltamento di mezza pensione in hotel (cat. 3 stelle / periferico) con si
stemazione in camere doppie con servizi, pranzi in ristoranti dei giorni 22 e 23 ottobre, visite con guida, funicolare 
ed ingresso per Castel Brando, assicurazione sanitaria/cover Stay 
- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da pagarsi in Iaea, se 
dovute), gli ingressi ai monumenti e castelli, le mance, l'assicurazione annullo viaggio (facoltativa 
da stipularsi all'iscrizione, premio pari a Euro 26 - 30). 
- Supplemento camera singola Euro 36 (salvo disponibili/a) 
- Le iscrizioni dovranno pervenirci entro il 9/912022 unita mente all'acconto; il saldo della quota do
vrà essere versata entro il 2/1012022. Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. Sl1HJ)\ I)f"j. f'I\l.N:UJ) 
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- Il foglio notizie con gli orari di ritrovo e indirizzo hotel sara a disposizione dei Sigg. Partecipanti CO,EGUA,O 

\'.. \LDOBHI,\ [)E.-';Ealcuni giorni prima della partenza presso la ns. sede (invio per email! Wh8/sApp solo su richiesta). 
• Organizzazione tecnica: Made in Ita/y srl - Portoferraio 

Il presente programma rispetta le misure governative in vigore afl'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti 

o nuove regole per l 'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite.. 


L'iscrizione al viaggio comporta l 'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione ed iii disposizione dei ricMedenti, inoltre si 

dichiara di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per il contenimento del Covid 19. 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G, Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV) 
Tel. 0381.88,150 (Orario: Lun- ven!9-12,30e 15,30-17,30) 
www.ilgirasofe.vigevano.net - E-mail: ilgirasole. vigevano@ctg.it
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