
Il Gran Tour “Sulle vie del Prosecco” e i concerti sinfonici del Festival

PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI

Uno slow tour a piedi o in E-BIKE alla scoperta delle ricchezze territoriali dell’Alta Marca Trevigiana e 
delle colline del Prosecco patrimonio Unesco in parallelo al programma musicale del Festival Sulle Vie 
del Prosecco.

1 settembre 2021: 

Arrivo dei clienti a Conegliano.  Rilascio bagagli nella 
struttura prescelta. 
Welcome drink con prodotti tipici e Prosecco. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la presentazione 
del Gran Tour e uscita per un'esperienza trekking alla 
scoperta della città che ha dato i natali al Pittore G.B. 
Cima. Rientro in struttura, tempo a disposizione. 
Uscita serale per la partecipazione al Concerto a 
Conegliano con posto riservato. A seguire Cena post 
concerto con gli artisti. 
Pernottamento in Hotel.

2 settembre 2021: 

Prima colazione in Hotel. 
Partenza in tour in E-BIKE con istruttore nel territorio 
delle Colline del Prosecco di Conegliano, Ogliano, Tarzo 
fino a Pieve di Soligo città natale del Poeta Andrea 
Zanzotto. Durante il percorso, sosta per una degustazione 
“light lunch” in cantina. 
Arrivo nel pomeriggio in Hotel a Pieve di Soligo. 
Sistemazione nelle camere assegnate.  
Uscita serale per la partecipazione al Concerto con posto 
riservato. Cena post-concerto con gli artisti. Pernottamento
in hotel.

3 settembre 2021:

Prima colazione in Hotel.  
Partenza in E-BIKE con istruttore per le Rive di
Refrontolo lungo la Valle del Molinetto della Croda che
conduce fino al Borgo FAI di Rolle.  Proseguimento lungo
la pianeggiante Valle di origine Glaciale fino ai Laghi di
Revine.  Light Lunch in azienda agricola. 
Arrivo a Vittorio Veneto.  
Sistemazione in Hotel. Tempo a disposizione per il relax.    
Uscita serale per il Concerto con posto riservato e, a
seguire, Cena post-concerto con gli artisti. 
Pernottamento in hotel.



4 settembre 2021: 
Prima colazione in hotel. 

Partenza a piedi con guida turistica lungo il Meschio, salita
al Santuario di Santa Augusta e ridiscesa per i centri 

storici di Santa Giustina e Serravalle. Pranzo in Piazza 
Flaminio.  Proseguimento in E-BIKE lungo la dorsale 
collinare da Vittorio Veneto a Conegliano. 
Degustazione di olio e vino in azienda bio e arrivo in 
centro storico a Conegliano. 
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione.
Uscita serale per il Concerto conclusivo di Conegliano con
posto riservato e, a seguire Cena Post Festival con gli 
artisti. Pernottamento in Hotel.

5 settembre 2021: prima colazione in hotel.  Rilascio struttura. 

 IL PACCHETTO COMPRENDE: 
- 4 notti in strutture di Charme nelle diverse località
- Trekking e uscite in E-BIKE come da programma guidati
- Tutti i trasferimenti bagagli con mini-van privato riservato
- 4 light-lunch in corso di escursioni (prodotti e piatti tipici bevande incluse)
- 4 cene nelle location del Post Festival menù degustazione a bevande incluse 
- Tutti i biglietti Concerti con posto esclusivo riservato  
- Assicurazione Base Globy

IL PACCHETTO NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno da regolare sul posto
- Frigobar, spese personali
- Tutto quanto non menzionato al “Il pacchetto comprende”

SERVIZI AGGIUNTIVI PRENOTABILI:
- Trasferimento da e per aeroporto
- Trasferimento da e per stazione ferroviaria
- Parcheggio auto privata

Quota di partecipazione: €  880,00 a persona (Supplemento singola €  100,00)
Il tour si svolgerà al raggiungimento di almeno 6 partecipanti


