Le Colline del Prosecco: dove storia locale e natura
incontrano l’enogastronomia
News - Venerdì 10 Maggio 2019
Lo splendido Paesaggio del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene costituisce una delle attrattive
fondamentali del territorio trevigiano, un luogo in cui i turisti e gli escursionisti si possono allontanare dal caos della
routine quotidiana per immergersi in un mondo fatto di storia e natura.
Essendo situate a breve distanza dal centro storico di Treviso e dunque facilmente raggiungibili in macchina o con i
mezzi pubblici, le Colline del Prosecco sono la meta ideale per un tranquillo weekend fuoriporta o anche soltanto per
una piacevole giornata all'insegna del relax e del buon cibo. Infatti, l'Alta Marca Trevigiana è molto rinomata per i suoi
saporiti e caratteristici prodotti enogastronomici locali, tra cui spicca il pregiato Prosecco, prodotto da cui queste terre
prendono il loro celebre nome.
Le numerose aziende vitivinicole, i ristoranti tradizionali e gli agriturismi che costellano queste colline offrono ai turisti
l'occasione di scegliere tra una vasta gamma di esperienze enogastronomiche con il Prosecco come filo conduttore,
accompagnato naturalmente da un'ampia varietà di prelibatezze gastronomiche prodotte a km 0, come gli squisiti
taglieri di salumi e formaggi.
I lunghi filari di viti impiegati per la produzione del Prosecco Superiore si estendono in un'area rurale con numerosi
centri abitati di origine medievale, tra questi Vittorio Veneto, Conegliano, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Follina, Miane,
Refrontolo, Tarzo e Vidor.
Per gli amanti dell'enogastronomia e della vacanza attiva ci sono numerose proposte turistiche inserite nel sito
www.offersmarcatreviso.it realizzate proprio per permettere di vivere un'esperienza indimenticabile in uno dei più bei
paesaggi del Mondo.
Nota informativa:
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell'informazione: Consorzio di imprese turistiche Città d'arte e Ville Venete "Il Giardino di
Venezia"
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
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