
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
18/06/2021 

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO 
 

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, nel Veneto, sono state aggiunte nel 2019 al Patrimonio 

UNESCO, l’agenzia delle Nazioni Unite che ha lo scopo di incentivare la protezione e la conservazione dei luoghi 
più significativi del pianeta, dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico. I siti italiani presenti nell’elenco 
diventano così 55. Nella motivazione UNESCO spiega che: “La zona include una serie di catene collinari, che 
corrono da est a ovest, e che si susseguono l’una dopo l’altra dalle pianure fino alle Prealpi, equidistanti dalle 
Dolomiti e dall’Adriatico, il che ha un effetto positivo sul clima e sulla campagna. I ripidi pendii delle colline 
rendono difficile meccanizzare il lavoro e di conseguenza la gestione delle vigne è sempre stata nelle mani di 
piccoli produttori. E’ grazie a questo grande, pacifico esercito di lavoratori e grazie all’amore per la loro terra che è 
stato possibile preservare queste bellissime colline e creare un forte legame tra l’uomo e la campagna. 
 

 

SABATO 25 SETTEMBRE 2021 
 

Partenza da ore 6,30 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada per Padova. Arrivo 

a CONEGLIANO, incontro con la guida e visita al centro storico del grazioso borgo, dove in Contrada 
Grande si trova il Duomo e la Sala dei Battuti, con le ricche decorazioni interne ed esterne.  
A seguire partenza per un tour sulla Strada del Prosecco, che si snoda tra le colline coperte di viti tra 
Conegliano e Valdobbiadene, con soste a S. Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo.  
 

Sosta per pranzo in ristorante con menù tipico. 
 

Nel pomeriggio proseguimento nel tour, con tappa finale in una rinomata casa produttrice di prosecco e 
spumanti con visita della cantina per apprendere i metodi del processo di vinificazione, dalla raccolta 
dell’uva all’imbottigliamento, con degustazione di 3 tipi di vino, e possibilità di acquisti. 
Al termine partenza per il rientro e dopo le soste lungo il percorso autostradale arrivo in serata. 
 

    

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 

 
 

* Le visite potrebbero subire variazioni in base alle direttive Covid stabilite nei tempi precedenti ai giorni del viaggio 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 

40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124  FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 

 

 

Preiscrizione 26/06/2021       Saldo entro il 28/07/2021 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi, 2 autisti al seguito – Pranzo in ristorante 
– Servizio guida giornata intera – Visita e degustazione in cantina – Assicurazione infortuni.  
NON COMPRENDE: Eventuali entrate - Mance, extra personali – Quanto non espressamente indicato. 

 

Programma riservato agli iscritti 
dei CENTRI SOCIALI 

soci ANCeSCAO 

 


