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STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
 

TOUR LUNGO LA STRADA DEL PROSECCO 
Un’esperienza sensoriale tra arte, paesaggio e gusto percorrendo la strada del vino 

più antica d’Italia  
 

 
 
 Un coinvolgente itinerario guidato attraverso dolci colline disseminante di antiche 
Abbazie, piccole Pievi, Ville Palladiane, castelli medievali e romantici borghi. La visita 
in cantine con degustazione per scoprire e apprezzare tutti i segreti, i profumi e sapori di 
quel vino Prosecco famoso in tutto il mondo. 
 
Mezza giornata 
Ore 09:00 incontro con autista-accompagnatore  e partenza in mini-van o mini-bus da Conegliano 
(Hotel B.W. Canon d’Oro) lungo la Storica Strada del Prosecco. Soste per scatti fotografici all’Antica 
Pieve di San Pietro di Feletto oppure al Molinetto della Croda. 
Visita guidata con spiegazione processo produttivo e degustazione di 5 vini con pane, salame e 
formaggio in una prima cantina. Proseguimento del tour verso Valdobbiadene per una degustazione 
guidata di 2/3 vini in una seconda cantina. Rientro in Hotel verso le ore 13:00/13:30 
 
Intera giornata  
Ore 09:00 incontro con autista-accompagnatore e partenza in mini-van o mini-bus da Conegliano 
(Hotel B.W. Canon d’Oro) lungo la Storica Strada del Prosecco. Soste per scatti fotografici all’Antica 
Pieve di San Pietro di Feletto.  
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Visita guidata con spiegazione processo produttivo e degustazione di 5 vini con pane, salame e 
formaggio in cantina. 
Pranzo in Trattoria tipica con: sua Maestà Lo Spiedo (carni miste cotte davanti al fuoco su uno spiedo 
orizzontale per circa 6-8 ore + contorni misti + tiramisù, acqua, vino e caffè).  
Nel pomeriggio proseguimento del tour lungo con sosta al Molinetto della Croda di Refrontolo e 
all’antica Abbazia cistercense di Follina. Visita guidata con degustazione 3 vini in seconda cantina. 
Proseguimento lungo la Strada del Prosecco raggiungendo la zona spumantistica del Conegliano – 
Valdobbiadene Prosecco Superiore docg  a Valdobbiadene per  ammirare il Panorama e per una 
degustazione di 3 vini in una terza cantina.  Conclusione con visita della famosa Osteria Senz’Oste nota 
come “Prosecco machine”. 
Al termine rientro a Conegliano verso le ore 18:00./18:30 

 

HALF DAY (5 HOURS) FULL DAY (8 HOURS) 

16 PEOPLE € 58,00  p.p. 16 PEOPLE € 104,00 p.p. 

15 PEOPLE € 60,00 p.p.  15 PEOPLE € 105,00 p.p. 

14 PEOPLE € 61,00 p.p. 14 PEOPLE € 107,00 p.p.  

13 PEOLPLE € 63,00 p.p.  13 PEOLPLE € 109,00 p.p. 

12 PEOPLE € 65,00 p.p. 12 PEOPLE € 110,00 p.p. 

11 PEOPLE € 67,00 p.p. 11 PEOPLE € 113,00 p.p. 

10 PEOPLE € 69,00 p.p. 10 PEOPLE € 118,00 p.p. 

9 PEOPLE € 70,00 p.p. 9 PEOPLE € 120,00 p.p. 

8 PEOPLE € 59,00 p.p. 8 PEOPLE € 118,00 p.p.   

7 PEOPLE € 60,00 p.p. 7 PEOPLE € 118,00 p.p.   

6 PEOPLE € 65,00 p.p. 6 PEOPLE € 125,00 p.p.   

5 PEOPLE € 78,00 p.p. 5 PEOPLE € 140,00 p.p.   

4 PEOPLE € 88,00 p.p. 4 PEOPLE € 150,00 p.p.   

3 PEOPLE € 95,00 p.p. 3 PEOPLE € 165,00 p.p.   

2 PEOPLE €110,00 p.p. 2 PEOPLE   €220,00 p.p.  

 
La quota mezza giornata comprende: mezzo di trasporto con autista, visita guidata con 
degustazione nella prima cantina e degustazione nella seconda.   
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La quota intera giornata comprende: mezzo di trasporto con autista, servizio visita 
guidata con degustazione in due cantine, degustazione in una terza cantina.  pranzo in 
trattoria come descritto.  
 
N.B. Se si desidera una guida che accompagna i partecipanti lungo il tour con 
spiegazioni dei monumenti visitati e dell’area di produzione del Prosecco Superiore docg 
il costo complessivo del servizio (da dividere in funzione del numero dei partecipanti) 
ammonta a:  
mezza giornata: euro 220,00 
intera giornata: euro 280,00 
 
Siamo a disposizione per formulare quotazioni su misura per tour o semplice servizio 
transfer qualora si desideri contattare e pagare direttamente le cantine. 
 
Formuliamo proposte per visite con degustazioni in cantina con a seguire cene a tema. 
 
E’ inoltre disponibile il servizio di Noleggio E-BIKE ad euro 35,00 per persona al 
giorno.  
Noleggio Vespe su richiesta.  
 
L’occasione infine c’è gradita per comunicare i nostri servizi transfer del comparto 
noleggio con conducente:  
 
 Fino a 3 persone E Da 4 a 8 persone  

Da/per Aeroporto di Venezia- Hotel zona 

colline del Prosecco 

€ 100,00 € 130,00 

Da/per Aeroporto di Treviso – Hotel zona 

colline del Prosecco 

€   85,00 € 115,00 

Da/per Stazione ferroviaria di Mestre o 

Piazzale Roma Venezia -  Hotel zona 

colline del Prosecco 

€ 120,00  € 140,00 

Da Hotel zona colline del Prosecco 

all’Outlet di Noventa di Piave + tempo 

attesa shooping e rientro  

€ 130,00 + € 20,00 ogni ora di attesa o parte di essa 

 
Restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.  
 
Onda Verde Viaggi  
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