Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
La Strada del Vino più antica d’Italia

Mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica
nel corso dell'anno

CON CADENZA MENSILE:
Vittorio Veneto
Centro storico di Serravalle
Mercatino dell'antiquariato e dell'hobbistica
Prima domenica di ogni mese
http://www.comune.vittorio-veneto.tv.it/Citta/eventi.html
Vittorio Veneto
Località Ceneda
Mostra mercato dell’artigianato
Seconda domenica di ogni mese
http://www.comune.vittorio-veneto.tv.it/Citta/eventi.html
MESE DI MARZO:
Valdobbiadene
Mercatino degli hobbisti in via Ugo Foscolo
nell’ambito dell’Antica Fiera di San Gregorio
Secondo lunedì di marzo e sabato e domenica precedenti
www.comune.valdobbiadene.tv.it
Vidor
Mostra mercato dell'artigianato e dell'hobbistica
nell'abito della tradizionale Fiera di San Giuseppe
Ultimo week-end di marzo
www.comune.vidor.tv.it
MESE DI APRILE:
Miane
Miane in Fiore
Mostra mercato delle piante, dei fiori e dei lavori manuali, degli attrezzi da giardino
e arte decorativa lungo le vie del centro
25 aprile
www.prolocomiane.it/go-miane.asp?Id=35&Titolo=Eventi nel Comune di Miane
Valdobbiadene
Località Bigolino
Mostra di Primavera
Mostra mercato dei fiori e dell’artigianato locale
Prima domenica dopo Pasqua
www.comune.valdobbiadene.tv.it

MESE DI MAGGIO:
Pieve di Soligo
Località Solighetto
Corsi e percorsi di ricamo, pittura, porcellana e pittura su seta
Mese di maggio
www.unipieve.org
MESE DI LUGLIO:
Valdobbiadene
Località Pianezze
Mercatino dei prodotti rurali e dell'artigianato
nell’ambito della Festa della Montagna
Secondo week end di luglio
www.comune.valdobbiadene.tv.it
MESE DI AGOSTO:
Cison di Valmarino
Artigianato Vivo
Mestieri vecchi e nuovi, arte, musica, teatro nelle strade e nei quartieri del paese
Prima metà di agosto
www.artigianatovivo.it
MESE DI NOVEMBRE:
Sarmede
Fiere del Teatro
Rassegna di spettacoli di artisti di strada, spettacoli teatrali, artigianato artistico
Ultima domenica di novembre e prima di dicembre
www.sarmede.org
MESE DI DICEMBRE:
Follina
Colori d’Inverno
Mercatino dell'artigianato di Natale nel centro storico del paese
Primi giorni di dicembre
www.prolocofollina.it/mercatino_natale.html
Cison di Valmarino
Stelle di Natale
Caratteristico mercatino di Natale
Primi giorni di dicembre
www.artigianatovivo.it
Vittorio Veneto
Località Ceneda
I Mercatini di Natale a Ceneda
Week end del periodo natalizio
http://www.comune.vittorio-veneto.tv.it/Citta/eventi.html
A cura dell’Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
info@coneglianovaldobbiadene.it
www.coneglianovaldobbiadene.it

