Proposta EXPO 2015
Tour Sensoriale nelle colline del Prosecco Superiore DOCG
Un dolce perdersi tra dolci colline, filari di viti,
orti olivi …. Rocche, Castelli e austere Abbazie sui
Colli di Conegliano – Valdobbiadene Primavera
Prosecco docg.
Ritrovo alle ore 12.00 alla Scuola Enologica di
Conegliano e partenza con Pullman G.T. riservato
per tour nelle colline del Prosecco Superiore Docg.
Ore 12.30 pranzo con prodotti tipici del territorio bevande incluse.
Ore 14.00 proseguimento del tour di visita lungo la “Strada del Prosecco” del
verdeggiante paesaggio delle terre del Prosecco Superiore docg.
Visita dell’antica Pieve di San Pietro di Feletto con pregevoli affreschi del 1200, 1400
tra cui il particolarissimo affresco del “ Cristo della Domenica”. Proseguimento con la
visita del Molinetto della Croda, manufatto rurale del 1600 uno dei pochi mulino ad
acqua perfettamente funzionante nel territorio. A seguire visita della monumentale
Abbazia di Santa Maria di Follina con il pregevole chiostro.
Alle ore 16.00 Visita tecnica con degustazione guidata in una delle cantina
produttrice del “Prosecco Superiore DOCG” aderenti al Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore .
Rientro a Conegliano alle ore 17.00 con arrivo alle ore 17.30..

Quota di partecipazione:
N° partecipanti
€

6
75,00

7
69,00

8
69,00

10
62,00

12
57,00

14
54,00

16
51,00

La quota comprende: mezzo di trasporto privato da Conegliano per le colline del Prosecco per
tutto il tour come da programma, visita guidata Istituto Cerletti e brindisi benvenuto in enoteca,
light lunch con prodotti tipici bevande incluse, visita guidata nel pomeriggio per tutto il tour
nelle colline del Prosecco (multilingue), visita con degustazione in cantina lungo la strada del
Prosecco, assistenza personale qualificato.

Vuoi Estendere la tua visita con un soggiorno di relax nelle colline del Prosecco?
Soggiorno in agriturismo con prima colazione: a partire da euro 25,00 a persona a
notte. Soggiorno in Hotel con prima colazione: a partire da euro 38,00 a persona a notte
Cene in agriturismo a partire da euro 18,00 a persona bevande incluse.
Menù degustazione “colline del Prosecco” (menù completo 3 portate bevande incluse)
euro 38,00
Noleggio biciclette con casco e cartina.
Servizio guida multilingue esperto mountain bike.
NB. Il tour sarà eseguito al raggiungimento minimo di 6 partecipanti. Possibilità di
tour personalizzati per privati e gruppi superiori alle 16 persone e mezzo muniti,
quotazioni su richiesta.

