
FESTIVAL MUSICALE “SULLE VIE DEL PROSECCO”

I PACCHETTI FORMULE AGILI

 

Nel corso del Festival “Sulle Vie del Prosecco 2021” saranno numerose le proposte turistiche e culturali

offerte  ai  visitatori,  a  cominciare  dagli  itinerari  denominati  “Le  Nostre  Vie”.  Camminando  lungo  i

sentieri, tracciati dai paesani locali, sarà possibile vedere luoghi del Veneto rurale sconosciuti al turismo

ordinario. 

Da Conegliano a Pieve di Soligo fino a Vittorio Veneto,

i  visitatori  lungo  la  Storica  Strada  del  Prosecco

Conegliano-Valdobbiadene  saranno  immersi  in  un

Paesaggio  che  è  stato  riconosciuto  dall’UNESCO

“Patrimonio dell’Umanità”.

Tra le 15 escursioni proposte, adatte a partecipanti di

tutte le età, spiccano:

-  l’itinerario  delle  Grotte  del  Caglieron  di  Fregona,

dove il percorso scende lungo le fenditure della roccia

fino alle cascatelle e ai laghetti sotterranei

- l’itinerario di Refrontolo che, attraverso i vigneti, porta fino al Tempietto Spada dove si può godere di

una vista spettacolare sulla vallata del Piave,

- l'itinerario “Grand Tour di Santo Stefano” dove, con l’aiuto di una guida esperta, si percorrerà l’Anello

del Prosecco nell’area collinare compresa tra l’area del Cartizze e la Val Molera.

Agli amanti della Musica ma anche della natura e dello Sport, Il Festival “Sulle Vie del Prosecco” ha

riservato delle interessanti novità con le “Formule Agili” componibili su misura nei servizi e da svolgere

in totale autonomia, le “Formule Experience” organizzate con delle guide esperte e due “ Gran Tour

Sulle Vie del Prosecco” che faranno vivere l’intera rassegna del Festival in modo esclusivo ed unico. 



FORMULE AGILI

Pacchetto Promo Festival Musicale: SULLE VIE DEL PROSECCO    
€  135,00 a persona

Pacchetto minimo per due persone comprensivo di:

Un pernottamento con prima colazione
presso B&B/ agriturismo/Hotel 3*/4* (a
scelta tra quelli proposti)
Una cena menù tradizionale
comprensivo di tre portate, bottiglia
d’acqua e di Prosecco inclusa (in
ristorante o in agriturismo)
Un Biglietto Concerto con posto
riservato a sedere

Servizi aggiuntivi prenotabili:
 Noleggio E-Bike 
 Noleggio Vespa
 Noleggio Esperienza TESLA nelle Colline del Prosecco
 Partecipazione a un Itinerario escursionistico guidato “Le Nostre Vie”

Pacchetto Promo Benessere
€  216,00 a persona

Pacchetto minimo per due persone comprensivo di:

Un pernottamento con prima colazione
in struttura con centro benessere
Ingresso centro benessere con utilizzo:
Sauna, bagno turco, docce emozionali,
piscina/vasche idromassaggio, palestra
e area relax
Una cena menù di tre portate, bottiglia
d’acqua e di Prosecco inclusa
Biglietto Concerto con posto riservato a
sedere

Servizi aggiuntivi prenotabili:
 Noleggio E-Bike 
 Noleggio Vespa
 Noleggio Esperienza TESLA nelle Colline del Prosecco
 Partecipazione a un Itinerario escursionistico guidato “Le Nostre Vie”



Pacchetto Promo Charme
€  199,00 a persona

Pacchetto minimo per due persone comprensivo di:

Un pernottamento con prima colazione in
 struttura di Charme: Castello, Relais,
Country House
Visita ad una azienda vitivinicola con
degustazione e spiegazione del processo
di produzione di prodotti tipici e vini lo-
cali.
Una cena in ristorante panoramico a
lume di candela nelle Colline del Pro-
secco con menù a tre portate e bottiglia
di Prosecco inclusa
Biglietto Concerto con posto riservato a sedere

Servizi aggiuntivi prenotabili: 

 Noleggio E-Bike 
 Noleggio Vespa
 Noleggio Esperienza TESLA nelle Colline del Prosecco
 Partecipazione a un Itinerario escursionistico guidato “Le Nostre Vie”

Lista escursioni “Le Nostre Vie”

1) Il Sile e i Burci
2) Le Mura di Treviso, le Pescherie e i Bacari
3) Il Castello di Conegliano, Costa e le Colline del Prosecco 
4) Risalendo il Monticano con le RivediVine fino a Vittorio Veneto
5) Dalla Distilleria Da Ponte a Vittorio Veneto attraverso il Col di Stella e le Perdonanze fino a 

Ceneda
6)  Da Ceneda a Serravalle di Vittorio Veneto lungo il Meschio
7)  Da Piazza Flaminio a Santa Augusta fino a Santa Giustina 
8)  Da Piazza Flaminio alle Grotte del Caglieron 
9)  Da San Pietro di Feletto fino a Refrontolo con il Molinetto della Croda attraverso la Val  

Trippera e i vecchi Mulini
10)   Da Refrontolo ai Laghi di Revine attraverso Rolle Borgo Fai
11)   Dai Laghi di Revine all’antica Abbazia di Follina lungo la Valle glaciale
12)   Da Follina a Valdobbiadene attraverso i boschi secolari dei Marroni di Combai fino al cuore 

del Cartizze
13)   L’Anello del Prosecco Superiore DOCG 
14)   Alla scoperta del canyon Brent de l’Art 
15)   Da Valdobbiadene all’Isola dei Morti sul greto del fiume Piave attraverso i Palù e le Fontane 

Bianche 


