






www.coneglianovaldobbiadenexp.it

Conegliano Valdobbiadene 
Experience, dieci giorni 
di emozioni e avventure 
per scoprire il Prosecco 
Superiore e il suo magnifico 
territorio attraverso 
degustazioni, itinerari e 
proposte gastronomiche.

Conegliano Valdobbiadene 
Experience, 10 days of fun 
and adventure to discover 
Prosecco Superiore and its 
magnificent territory through 
tastings, tours and fine 
dining. 
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Visit Cantina
Le nostre cantine aperte tutto l’anno!
Our wineries are open all year round!

Collegati a www.coneglianovaldobbiadene.it o 
consulta la pagina Fb StradaProsecco per scaricare 
il calendario annuale per la visita e degustazione in 

cantina ogni giorno della settimana, weekend compresi. 
Contatta direttamente le strutture per fissare un 

appuntamento e concordare la tipologia di visita/
degustazione e i relativi prezzi. Non solo Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e Cartizze 
Superiore Docg ma anche Bianco e Rosso dei Colli 
di Conegliano Docg, Torchiato di Fregona Docg, 

Refrontolo passito Docg e Verdiso Igt.
Ti aspettiamo!

Visit www.coneglianovaldobbiadene.it or go to the 
StradaProsecco Fb page to download the annual 

calendar of winery tours and tastings, available every 
day of the week, including weekends. 

Contact the wineries directly to make your 
appointment and discuss the type of tour/

tasting offered, and pricing. As well as Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG and Cartizze 

Superiore DOCG wines, there are also DOCG Whites 
and Reds from the Conegliano Hills, Torchiato di 

Fregona DOCG, Refrontolo Passito DOCG
and Verdiso IGT.

We look forward to seeing you!

StradaProsecco stradadelprosecco



La Strada del Prosecco e dei Vini dei Colli 
Conegliano Valdobbiadene è un appassionante 
percorso tra storia e arte, tra enogastronomia 
e ambiente, tra piaceri rigeneranti, tradizioni 
e festeggiamenti. Grazie a questa nuova 
edizione della guida che ne svela le migliori 
idee per attività e soggiorni, potrete scoprire 
un territorio straordinario e il suo patrimonio 
punteggiato di verdi saliscendi, di colline 
ricamate dal lavoro dell’uomo e dai segni 
dei secoli, di borghi storici, di terrazze 
panoramiche e di antiche pievi. Ma anche dei 
sorrisi di un’accoglienza dal sapore antico, 
del lavoro di artigiani di talento, di emozioni 
da vivere una ad una. Lasciatevi sedurre dal 
fascino di un paesaggio unico al mondo, 
Patrimonio dell’Umanità Unesco, dove potrete 
gustare non solo vini ma tutti gli indissolubili 
anelli di una preziosa catena fatta di persone
e di natura, di passioni e di cultura.
E, soprattutto, di cuore.

Isidoro Rebuli 
Presidente Strada del Prosecco 
e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
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Isidoro Rebuli 
President Strada del Prosecco 
e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene

The Prosecco and Wines of the Conegliano 
Valdobbiadene Hills Road is a fascinating tour 
that brings you history and art, food and wine, 
natural beauty, rejuvenating pleasures, and 
local traditions and events. This new edition of 
the guide will help you organise your stay and 
plan your activities. It will help you discover all 
the hidden gems of this extraordinary land, its 
rolling hills embroidered by vines, its centuries 
of history and heritage, picturesque villages, 
panoramic views and ancient churches. It will 
also help you discover the timeless warmth of the 
locals’ welcome, the craftsmanship of talented 
local artisans, and a host of truly unforgettable 
experiences. Let yourself be entranced by the 
charm of the truly unique landscape of this 
UNESCO World Heritage Site, where it’s not just 
its famed wines you’ll be experiencing, but the 
myriad enduring links between the people, their 
passion for their land and their culture. And 
above all, the warmth of their heart.
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Che esperienza 
vuoi vivere?

Events 
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festivals
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museums
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What would you like 
to experience?

Artisan foods 
Small producers

& local stores
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Patrimonio 
dell’Umanità

Dal 2019 le Colline del 
Prosecco di Conegliano 
Valdobbiadene inserite 
tra i siti dell’Unesco

14 | CV Experience Guide
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UNESCO World 
Heritage Site
Since 2019 the Prosecco Hills 
of Conegliano Valdobbiadene 
have been recognised as a 
UNESCO World Heritage Site

CV Experience Guide | 15



Tre caratteristiche uniche 
per un territorio da favola. 
Dal 2019 le Colline del 
Prosecco di Conegliano 
Valdobbiadene sono iscritte 
a “Patrimonio dell’Umanità” 
nella lista dei paesaggi 
culturali da tutelare. I 97 
chilometri quadrati di 
declivi vitati e di borghi tra 
Conegliano e Valdobbiadene 
sono l’ottavo sito veneto 
e il 55° sito italiano sotto 
l’egida dell’Organizzazione 
mondiale delle Nazioni Unite 
per la cultura che tutela 1121 
luoghi unici in 167 paesi. 
È l’unico caso al mondo, 
fra i siti viticoli, a puntare 
sul paesaggio. Le Colline di 
Conegliano e Valdobbiadene 
sono il 10° sito iscritto alla 
categoria di “paesaggio 
culturale” e devono questo 
riconoscimento a tre 
particolari caratteristiche 
geomorfologiche e culturali 
che rendono questo 
territorio unico al mondo: 
l’hogback, ovvero una 
conformazione costituita 
da una serie di rilievi irti e 
scoscesi (da cui il termine 
“a schiena di maiale”) 
intervallati da piccole 
valli parallele tra loro, il 
ciglione, particolare tipo 
di terrazzamento che 
utilizza la terra inerbita al 
posto della pietra, ed un 
paesaggio agrario definito 
“a mosaico”, fortemente 
parcellizzato e intervallato 
da piccoli boschetti. Ma 
l’unicità del paesaggio delle 
colline ricamate dai vigneti, 
dai pendii impervi che 
richiedono fatica e lavoro 
interamente manuale, è 
dovuto anche all’impegno 
che generazioni di viticoltori 

Three unique characteristics 
make up this fairytale land. 
Since 2019 the Prosecco 
Hills of Conegliano 
Valdobbiadene have been 
registered as a World 
Heritage Site in the list of 
cultural landscapes worthy 
of protection. The 97 square 
kilometres of vineyards and 
villages between Conegliano 
and Valdobbiadene are the 
8th site in the Veneto and the 
55th Italian site to be officially 
recognised by UNESCO, 
which protects 1121 unique 
places in 167 countries. 
But this is the only registered 
wine-growing area 
recognised for its landscape. 
The hills of Conegliano and 
Valdobbiadene are the 10th 
site registered in the Cultural 
Landscape category and 
owe this recognition to three 
distinctive geomorphological 
and cultural characteristics 
that make this territory 
unique in the world: the 
so-called hogsbacks which 
are a series of steep hills 
separated by small valleys 
running parallel to each 
other; the ciglione, which 
are the unique terracing 
that employs grassed land 
instead of stone; and the 
distinctive mosaic patterning 
of the agricultural landscape, 
comprising myriad vineyards 
punctuated by small 
woodland groves. But the 
uniqueness of this landscape 
of hills embroidered with 
vineyards that cling to the 
steep hillsides, requiring 
great effort and work carried 
out entirely by hand, is also 
due to the commitment of 
generations of winemakers 
who have toiled in the 
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The uniqueness of 
this landscape of hills 
embroidered with 
vineyards that cling to the 
steep hillsides, requiring 
great effort and work 
carried out entirely by 
hand, is also due to the 
commitment of generations 
of winemakers who have 
toiled in the vineyards to 
carve out the mosaics which 
are so much admired today.



hanno speso nelle vigne 
per forgiare “i mosaici”, 
che oggi ammiriamo, e 
i caratteristici “ciglioni”, 
che contraddistinguono 
la viticoltura del territorio. 
Nel caso del Prosecco 
Superiore, già dal Medioevo 
la struttura mezzadrile 
ha creato appezzamenti 
di piccole dimensioni che 
si sono mantenuti fino ai 
nostri giorni, creando un 
mosaico di piccole vigne 
che si inframezzano al 
bosco. Questa struttura, 
in abbinamento alle 
sistemazioni del terreno, in 
particolare ai ciglioni erbosi 
che si arrampicano sulle 
ripidissime pendici collinari, 
documentati almeno dal 
1600, contribuisce all’unicità 
dell’area e alla bellezza 
dei luoghi. Alle forme del 
paesaggio si associano 
poi le architetture degli 
impianti viticoli e le tecniche 
di allevamento, le quali 
conferiscono ulteriori 
elementi di diversificazione 
ed unicità rispetto ai 
paesaggi viticoli già eletti 
nella World Heritage List.

vineyards to carve out 
the mosaics which are so 
much admired today, and 
the quintessential ciglioni 
terracing, which are the 
hallmarks of the area’s 
viticulture history. 
As regards Prosecco 
Superiore, during the Middle 
Ages sharecropping gave 
rise to the small plots of 
land that have survived 
to this day, creating a 
mosaic of small vineyards 
interspersed with small 
areas of woodland. This 
layout, combined with lie 
of the land, typified by the 
ciglioni, or grassy terraces 
that adorn the steep hillsides 
- first documented as far 
back as 1600 - contribute 
to the unique character of 
the area and the beauty of 
its landscapes. The shape 
of the landscape, combined 
with the architecture of 
the vineyards and training 
techniques employed provide 
further unique elements 
which are very different 
from the other vineyard 
landscapes on the UNESCO 
World Heritage List.
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Le Colline 
di Conegliano 
e Valdobbiadene 
sono il 10° sito 
mondiale 
iscritto alla 
categoria 
di “paesaggio 
culturale” 

The hills of 
Conegliano and 
Valdobbiadene 
are just the 
10th UNESCO 
site registered 
in the Cultural 
Landscape 
category

©
 A

rc
an

ge
lo

 P
ia

i



Conoscere
il “Superiore”

Il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG è sintesi 
della combinazione tra varietà
di suoli, clima mite e sapienza
di uomini che si tramandano da 
generazioni l’arte del lavoro fatto
a mano. Solo così è possibile 
coltivare le ripide pendici delle 
colline “ricamate” dai vigneti
che creano un ambiente talmente 
spettacolare da essere oggi 
Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG represents a synthesis 
between various types of soil, a mild 
climate and the skill of men who
have passed down the art of their
hand-crafted labour from one 
generation to the next. It is thanks
to this experience that they can 
cultivate the steep slopes of the hills 
that they have adorned with manicured 
vineyards, creating an environment
so spectacular that it is now a
UNESCO World Heritage Site.

Get to
Prosecco

Superiore

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG

Asolo Prosecco Superiore DOCG

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG

Prosecco DOC 

Provincia di Treviso

ITALIA

Aree di produzione – Production zones

Il mondo del Prosecco
The world of Prosecco

Venezia

Trieste

FRIULI

VENETO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
15 Comuni - 15 Communes

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
43 Rive

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
Sottozona di 108 ha - subzone of 108 ha 

prosecco.it
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L’area di produzione si snoda
tra le cittadine di Conegliano
e Valdobbiadene, nel Nord Est
d’Italia, tra Venezia e le Dolomiti.
La superficie è limitata a 15 comuni
in posizione collinare. Il territorio
è il primo elemento di superiorità
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, cui si unisce
la lunga cultura di fare spumante,
iniziata nel 1876 con la fondazione 
della prima Scuola Enologica
d’Italia a Conegliano.

The production area twists
and turns between the towns of
Conegliano and Valdobbiadene, 
between Venice and the Dolomites. 
This terroir is the predominant
factor in the superior quality
of Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, to which one
can add the area’s long tradition
of making sparkling wines, begun
in 1876 with the foundation
of Italy’s first School of
Oenology at Conegliano.

Un territorio
che fa la differenza

CV Experience Guide | 17

The region makes the difference

Il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco è ottenuto da
una combinazione di vitigni
coltivati localmente da secoli,
di cui la varietà principale
è la Glera, che costituisce
almeno l’85% dell’uvaggio.

Il metodo di produzione
del Conegliano Valdobbiadene 
è una rielaborazione del metodo 
italiano (Martinotti o Charmat)
che permette di mantenere
intatte freschezza, vitalità
e le caratteristiche aromatiche
che naturalmente caratterizzano
il Prosecco Superiore.

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco is obtained from
a combination of grape varieties
that have been grown locally for 
centuries, of which the principal 
cultivar is Glera, which constitutes 
at least 85% of the blend.

The Conegliano Valdobbiadene 
method of production
is a reworked version of the Italian 
Method (Martinotti or Charmat), 
which allows the producer to
maintain intact the wine’s freshness 
and liveliness, as well the aromatic 
qualities that are natural of
Prosecco Superiore.

I lieviti che danno il nome alla tipologia sono quelli accumulati sul 
fondo della bottiglia, in cui avviene la rifermentazione secondo 
l’antico metodo di spumantizzazione.
The yeasts that give this style its name are those that accumulate 
at the bottom of the bottle within which refermentation takes 
place, in line with the ancient method of making sparkling wines.

Sui Lieviti

IN BASE AL RESIDUO ZUCCHERINO, PUÒ ESSERE:
Depending on its residual sugar content, may be:

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

“Cru” della Denominazione, è una piccola area di circa 108 ettari 
nel comune di Valdobbiadene, dalle cui uve viene prodotto uno 
spumante che rispecchia la perfetta combinazione tra microcli-
ma dolce e suoli antichi.
The “Cru” of the Denomination, this is a small area of around 108 
hectares in the commune of Valdobbiadene, from whose grapes 
a sparkling wine is produced that reflects the perfect combina-
tion of a mild microclimate and ancient soils.

Tipologia di vino ottenuto da uve raccolte a mano e selezionate 
in un singolo comune o frazione della Denominazione. Il nome 
della località di provenienza deve essere riportato in etichetta, 
così come il millesimo.
Type of wine obtained from grapes that have been picked by 
hand and selected in a single commune or hamlet of the Deno-
mination. The name of the place of origin must be shown on the 
label, as must the vintage.

Cartizze

Rive

SI PUÒ ANCHE DISTINGUERE PER PROVENIENZA TERRITORIALE:
Can also be distinguished by geographical origin:

 0 - 6 g/L

 0 - 12 g/L

Extra Brut

Brut

 12 - 17 g/L

 17 - 32 g/L

Extra Dry

Dry

OPPURE DEGUSTARE L’EVOLUZIONE
DEL TRADIZIONALE PROSECCO “COL FONDO”
Or taste the evolution of the traditional Prosecco “col fondo”
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• Le caratteristiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore si esprimono appieno nell’anno successivo alla vendemmia.
Negli anni i profumi si evolvono dal fruttato floreale a quelli più maturi 
e vinosi. Le bottiglie vanno conservate in ambiente fresco ed asciutto, 
lontane da luce e fonti di calore. Va servito ad una temperatura
tra 6 e 8 °C, preferibilmente in un calice a tulipano ampio.

• The characteristics of a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
express themselves to the full in the year following the vintage.
Over time, its scents evolve from fruity and fl oral notes to more
mature and vinous ones. The bottles should be stored in a cool, dry 
place, away from light and heat. Serve it at a temperature of between
6° and 8°C, preferably in a large, tulip-shaped glass.

   Degustare
e conservare

Drinking and storing Prosecco Superiore

Per riconoscere una bottiglia
è importante leggere l’etichetta. 
In primo piano è riportato ben 
evidenziato il nome del territorio. 
Possono essere indicati entrambi i 
nomi, Conegliano Valdobbiadene
o solo uno, che possono essere
seguiti dalla parola “Prosecco”
accompagnata nello spumante 
dall’aggettivo “Superiore”.
Nell’etichetta si possono trovare
la sottozona di produzione,
preceduta dalla parola “Rive”
ed il millesimo, ovvero l’anno di
vendemmia. Ogni bottiglia riporta
la fascetta di Stato dei vini DOCG 
con il suo numero identificativo.

To recognize a bottle it is
important to read the label.
The fundamental element is the 
name of the region, which will be
highlighted. Both names, Conegliano
Valdobbiadene or just one may be 
mentioned and may be followed by 
the word “Prosecco” accompanied, 
in the case of the sparkling wine, by 
the designation “Superiore”.
On the label you can also find
the sub-zone the wine comes from 
(preceded by the term “Rive”)
and the vintage (the year of the 
harvest). Every bottle also bears 
the special strip for DOCG wines, 
with a identifying number.

colliconegliano.it

Altre DOCG del territorio
Other DOCG of the territory

Colli di Conegliano DOCG

Aree di produzione – Production zones

20 Comuni - 20 Communes

Conegliano, Susegana,
Pieve di Soligo, Farra di Soligo
Refrontolo, San Pietro di Feletto
Miane, Follina, Cison di Valmarino,
Revine Lago, Tarzo, Fregona 
Vittorio Veneto, Sarmede,
Cappella Maggiore, Cordignano
Colle Umberto, San Fior
San Vendemiano, Vidor

colliconegliano.itRefrontolo Passito DOCG

3 Comuni - 3 Communes

Refrontolo
Pieve di Soligo 
San Pietro di Feletto

Torchiato di Fregona DOCG

3 Comuni - 3 Communes

Fregona
Sarmede 
Cappella Maggiore

torchiato.com
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Orari di apertura
Opening hours

Parcheggio
Parking available

Visita guidata su prenotazione
Guided tours, booking required

Degustazione su prenotazione
Wine tasting sessions, booking required

Spedizioni a domicilio di vino acquistato in cantina
Shipping available for wines purchsed at the winery

Vendite on line
Online sales

Carte di credito/Bancomat
Credit and debit cards accepted

Contanti
Cash accepted

PayPal
PayPal accepted

Satispay
Satispay accepted

Bonifico bancario 
Bank transfer accepted

Biciclette a disposizione (noleggio o gratuite)
Bicycles available (free of charge or for hire)

Wi-Fi
Wi-Fi available

Spa
Spa 

Tv Sat
Satellite TV

Smart tv

Ristorazione
Restaurant

Fascia di prezzo nella ristorazione, vino e bevande escluse
Restaurant price range, drinks not included

N° coperti
No. of seats

Pic-nic in vigneto
Picnic in the vineyard

Pernottamento 
Accommodation available

Piscina
Swimming pool

Prenotazione online  
Online booking

Colonnina ricarica elettrica    
EV charging available

Accesso per disabili    
Disabled access

Bagni per disabili   
Disabled bathroom facilities

Eventuale sconto applicato sull’acquisto di vino 
(minimo 6 bottiglie) a chi si presenta con la Guida
Discount available on presentation of this guide, 
with purchases of a minimum of 6 bottles

Legenda
Key
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Hotel a quattro stelle Hotel a quattro stelle 
ed agriturismi tipici ed agriturismi tipici 
trasformeranno la tua trasformeranno la tua 
prossima avventura prossima avventura 
nel Conegliano nel Conegliano 
Valdobbiadene Valdobbiadene 
in un’esperienza in un’esperienza 
unica, fatta di unica, fatta di 
gesti ed attività gesti ed attività 
quotidiane, senza quotidiane, senza 
rinunciare, però, rinunciare, però, 
a comfort, servizi, a comfort, servizi, 
relax e persino relax e persino 
lusso. Troverai lusso. Troverai 
vecchi casolari vecchi casolari 
ristrutturati in resort ristrutturati in resort 
con piscina, tenute con piscina, tenute 
agricole trasformate agricole trasformate 
in agriturismi dallo in agriturismi dallo 
stile country-chic, stile country-chic, 
B&B che offrono B&B che offrono 
colazioni fatte in colazioni fatte in 
casa in terrazze casa in terrazze 
panoramiche dalla panoramiche dalla 
vista mozzafiato, vista mozzafiato, 
dove potrai ammirare dove potrai ammirare 
il sole che illumina il sole che illumina 
i grappoli d’uva: i grappoli d’uva: 
inizia da qua il inizia da qua il 
tuo soggiorno tuo soggiorno 
indimenticabile nelle indimenticabile nelle 
colline del Prosecco colline del Prosecco 
Superiore.Superiore.

Divin 
dormire
Svegliarsi circondati dai vigneti dopo 
aver dormito in camere intime ed 
eleganti. Hotel, resort B&B da cui 
partire alla scoperta del territorio 
e che offrono numerosi servizi per 
intrattenere gli ospiti durante il 
soggiorno

A choice of four-star A choice of four-star 
hotels and traditional hotels and traditional 
farmstays to ensure farmstays to ensure 
your next adventureyour next adventure
in Conegliano in Conegliano 
Valdobbiadene is Valdobbiadene is 
fifilled with fond fifilled with fond 
memories of local memories of local 
hospitality and dailyhospitality and daily
life, but enjoyed in life, but enjoyed in 
superb comfort, with superb comfort, with 
fifirst-class amenities, fifirst-class amenities, 
total relaxation total relaxation 
andeven a touch ofandeven a touch of
luxury. You’ll fifind luxury. You’ll fifind 
ancient farmhouses ancient farmhouses 
converted into converted into 
modern resorts with modern resorts with 
a swimming pool,a swimming pool,
farms converted farms converted 
into country-chic into country-chic 
farmstays, and B&Bs farmstays, and B&Bs 
offering homemade offering homemade 
breakfasts onbreakfasts on
panoramic terraces panoramic terraces 
with breathtaking with breathtaking 
views where you can views where you can 
admire sun-drenched admire sun-drenched 
vineyards.vineyards.
Your stay in the Your stay in the 
unforgettable unforgettable 
Prosecco Superiore Prosecco Superiore 
hills starts here.hills starts here.

Blissful
sleep
Wake up 
surrounded by 
vineyards after a 
truly refreshing 
night’s sleep in 
a cosy, elegant 
room. Hotels and 
B&Bs to let you 
explore the local 
area, offering a full 
range of services 
to entertain you 
during your stay
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Via Gaetano Giardino, 94
31029 Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 561173

+39 329 0505345
info@alice-relais.com
www.alice-relais.com

www.bellenda.it

B&B
8 camere/rooms: e 120-150

 
Aperto tutto l’anno 

Open all year

Immerso nel verde delle colline di 
Carpesica lungo la Strada del Prosecco 
Superiore, Alice Relais nelle Vigne è 
un casolare di campagna di fine ‘800 
di proprietà della Famiglia Cosmo, 
ristrutturato per offrirvi il calore e 
l’intimità di una casa. Pace, tranquillità, 
aria pulita, materiali naturali e 
tradizionali sono alcuni dei buoni motivi 
per visitare questo luogo. Ogni camera, 
pensata per esaudire i sogni di chi 
viaggia per piacere o per lavoro, narra la 
favola di Alice nel paese delle meraviglie 
e si differenzia l’una dall’altra nelle tinte, 
nella personalità e nelle rifiniture. Il 
parcheggio è privato e gratuito.

Alice Relais 
nelle Vigne

IT EN DE

(tutte)

alice relais nelle vigne
alice_relais_nelle_vigne

Surrounded by the flourishing hills of 
the small city of Carpesica, located in 
the area of the Prosecco Superiore, Alice 
Relais nelle Vigne is a farmhouse built 
at the end of the nineteenth century and 
owned by the Cosmo family, restructured 
to offer warmth and familiarity that will 
make you feel at home. Peace, tranquility, 
fresh air, traditional and natural materials 
are just a few of the reasons you should 
visit the place. Each room, designed to 
fulfill the desires of people travelling for 
pleasure or work, tells the story of Alice in 
Wonderland. The rooms are all different 
from one another and everyone finished 
with its own colors and peculiarities. We 
offer free parking in our private parking lot.

Via Confin 54 - 57
31029 Vittorio Veneto

Tel. Agri. +39 0438 560511 
Tel. Relais +39 0438 1740022

www.agriturismoalthea.it
www.relaisalthea.it

Agriturismo
5 camere/rooms: e 59-155

Relais
 7 camere/rooms: e 88-195

 
Aperto tutto l’anno 

Open all year

Althea si divide in Agriturismo e 
Relais. L’Agriturismo è un antico 
casolare in pietra della metà del ‘700 
ristrutturato nel 2006. Le camere, 
arredate secondo la tradizione rurale, 
offrono suggestivi panorami sui vigneti. 
Dal giovedì alla domenica in cucina si 
possono gustare deliziose ricette tipiche 
locali. Il nuovo Agriturismo Relais, 
aperto da Giugno 2019, oltre agli 
ambienti eleganti e a una vista superba 
su vigneti e boschi circostanti, offre una 
prestigiosa area benessere e una piscina 
all’aperto. Numerose sono le offerte di 
soggiorno legate al territorio vissuto con 
lentezza: dalla camminata alla bicicletta 
elettrica.   

Althea

agriturismoalthea 
relaisalthea

agriturismo_althea
relais_althea
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Althea is divided into an Agritourism and 
a Relais.
The Agritourism is a mid-18th-century 
stone cottage renovated in 2006. The 
rooms are furnished in a traditional rural 
style and offer stunning views of the 
surrounding vineyards. From Thursday 
to Sunday, our kitchen offers traditional 
specialties.
In June 2019 the new Relais was opened. 
The elegant rooms offer superb views of 
the surrounding vineyards and woods. 
There is also a luxurious wellness area 
and an outdoor swimming pool. We have 
numerous accommodation alternatives to 
explore the local area and completely relax: 
from walking to the electric bicycle.
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Via Brandolini, 29
31030 Cison di Valmarino

Tel. +39 0438 9761
info@castelbrando.it
www.castelbrando.it

Hotel
47 camere/rooms: e 150-250 

 
Aperto tutto l’anno 

Open all year

CastelBrando si trova tra le colline del 
prosecco a metà strada tra la suggestiva 
Cortina e la romantica Venezia. Tra i 
più maestosi e antichi castelli d’Europa, 
oggi è sede di un rinomato hotel a 4 
stelle e offre ai suoi ospiti l’esperienza 
unica di soggiornare all’interno di 
una delle più affascinanti perle del 
patrimonio storico artistico italiano. 
Ospita inoltre 2 ristoranti, bar, enoteche 
e cantine, diversi musei, un eliporto, 
una funicolare panoramica e una Spa 
ricavata dagli antichi bagni romani. 
CastelBrando non ha solo 2000 anni 
di storia di raccontare, ma anche 
modernità e freschezza!

CastelBrando

castelbrando 
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CastelBrando is located in the Prosecco 
hills halfway between the famous mountain 
resort of Cortina and romantic Venice. 
Among the most majestic and ancient 
castles in Europe, today it’s home to a 
renowned 4-star hotel and offers guests 
the unique experience of staying in one 
of the most fascinating jewels of Italian 
artistic and historical heritage. In addition 
it hosts 2 restaurants, bars, wine bars and 
wineries, several museums, a heliport, a 
panoramic funicular and a spa set within 
an ancient Roman baths. CastelBrando 
boasts not only 2000 years of history 
but also a modern, fresh and inviting 
atmosphere.
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Via Col di Lana, 19
31029 Cozzuolo 

di Vittorio Veneto 
Tel. +39 335 6372522

+39 0438 1896749
enoturismolerampe@gmail.com

www.enoturismolerampe.it
www.torrezecchei.it

B&B
5 camere/rooms: e 70-80

2 alloggi/accomodation

Aperto tutto l’anno
Open all year

Un vigneto, molto ripido e per questo 
denominato “Le Rampe”. Qui sorge 
L’Enoturismo Le Rampe, una realtà 
a conduzione familiare, nata dall’idea 
di unire il territorio ai prodotti tipici 
locali, di cui la famiglia di Eli Spagnol 
è produttrice. All’interno della Tenuta 
troviamo una casa colonica dove gli spazi 
confortevoli e curati accolgono l’ospite 
facendogli percepire il calore familiare, e 
il Wine Shop, dove è possibile acquistare 
e degustare il Valdobbiadene Superiore 
Docg ed altri prodotti del territorio: 
olio, aceto, confetture ed insaccati di 
produzione dell’azienda di famiglia, 
Tenuta Torre Zecchei.

Enoturismo 
Le Rampe

COZZUOLO

ENOTURISMO
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Enoturismo Le Rampe 
enoturismolerampe

Le Rampe gets its name from The Ramp, 
its incredibly steep vineyard. Here stands 
the family-run Enoturismo Le Rampe, 
established with the idea of combining 
accommodation with traditional local 
produce which the Eli Spagnol family 
make themselves. Sitting within the 
grounds of the estate the enchanting, well-
maintained farmhouse will ensure you feel 
completely at home, and in our Wine Shop 
you can sample and buy Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG and other local 
produce including oil, vinegar, jams and 
sausages produced by the family business, 
Tenuta Torre Zecchei.
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Via Roma, 49 
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 976222
info@hoteldiana.org
www.hoteldiana.org

Hotel
47 camere/rooms: e 70

Il cuore delle Colline del Prosecco, 
il centro di Valdobbiadene, Hotel 
Diana****. Con il nuovo giardino anche 
la colazione è speciale, dove tutti i tipi 
di prelibatezze abbracciano l’ospite per 
fargli cominciare al meglio la giornata. 
Di sera, il ristorante diventa magico: 
a due passi dal centro, con carni dei 
migliori allevatori della zona, primi a 
chilometro zero, e, per concludere, dolci 
fatti in casa come una volta. 
La partnership con le migliori cantine, 
offre opportunità di degustazione 
particolari con tour sulla produzione del 
Prosecco Superiore. Bici e transfer per gli 
ospiti, anche con guida.

Hotel 
Diana 

hoteldianavaldobbiadene
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Hotel Diana**** is located in the centre of 
Valdobbiadene in the heart of the Prosecco 
Superiore hills. The new garden makes 
breakfast a special occasion where guests 
can start the day in the best possible way. 
In the evening the restaurant becomes 
magical: the menu offers meat from the 
best breeders in the area, locally sourced 
first courses and homemade desserts like 
our grandmothers used to make. Through 
partnerships with the foremost local wineries 
we offer guests exclusive tastings and tours 
to learn about the production of Prosecco. 
Trasport and bikes for guests can be 
arranged, and guides are available.

Nel Cuore di Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco Superiore

Valdobbiadene · via Roma, 49 · T: +39 0423 976 222 · www.hoteldiana.org · info@hoteldiana.org

Hotel In centro a Valdobbiadene · Parcheggio garage privato
Lifestyle Esperienze esclusive in cantina · Bike tour · Meeting aziendali
Ristorante Eventi con menù stagionali e a chilometro zero
Meeting Room Servizio bar e buffet · Sistema audio-video · Free WiFi

Nel Cuore di Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco Superiore

Valdobbiadene · via Roma, 49 · T: +39 0423 976 222 · www.hoteldiana.org · info@hoteldiana.org

Hotel In centro a Valdobbiadene · Parcheggio garage privato
Lifestyle Esperienze esclusive in cantina · Bike tour · Meeting aziendali
Ristorante Eventi con menù stagionali e a chilometro zero
Meeting Room Servizio bar e buffet · Sistema audio-video · Free WiFi

Nel Cuore di Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco Superiore

Valdobbiadene · via Roma, 49 · T: +39 0423 976 222 · www.hoteldiana.org · info@hoteldiana.org

Hotel In centro a Valdobbiadene · Parcheggio garage privato
Lifestyle Esperienze esclusive in cantina · Bike tour · Meeting aziendali
Ristorante Eventi con menù stagionali e a chilometro zero
Meeting Room Servizio bar e buffet · Sistema audio-video · Free WiFi

Nel Cuore di Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco Superiore

Valdobbiadene · via Roma, 49 · T: +39 0423 976 222 · www.hoteldiana.org · info@hoteldiana.org

Hotel In centro a Valdobbiadene · Parcheggio garage privato
Lifestyle Esperienze esclusive in cantina · Bike tour · Meeting aziendali
Ristorante Eventi con menù stagionali e a chilometro zero
Meeting Room Servizio bar e buffet · Sistema audio-video · Free WiFi



Piazza Mons. A. 
Dal Zotto, 2

31049 Valdobbiadene
Tel. +39 347 9780452

info@lezitelle.it
www.lezitelle.it

Agriturismo 
6 camere/rooms: e 110

 
Aperto tutti i giorni

8.30 - 12.30 e 14.30 - 19.00
Open everyday

8.30am - 12.30 pm
& 2.30pm - 7pm

Una vecchia casa di famiglia, 
ristrutturata con amore per i dettagli, 
dove trovano posto 6 camere 
confortevoli, una nuovissima area 
wellness ed un tranquillo giardino 
con vista sui vigneti. Le Zitelle di 
Ron si trova a pochi passi dal centro di 
Valdobbiadene, proprio nella piazzetta 
della caratteristica borgata di Ron, 
che racchiude in pochi metri la storica 
fontana, la chiesetta ed il campanile. 
Tutt’intorno solo il borgo ed i vigneti. 
Luogo ideale per conciliare l’emozione 
di scoprire le Colline del Prosecco 
all’esigenza di relax. In vendita anche 
il Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg di propria produzione.

This lovingly and tastefully renovated 
traditional family home offers six 
comfortable rooms, a brand new wellness 
area and a peaceful garden overlooking 
the surrounding vineyards. Le Zitelle 
di Ron is situated a short walk from the 
centre of Valdobbiadene in the small square 
of the picturesque hamlet of Ron, with its 
historic fountain, church and bell tower. 
The views are dominated by the hamlet 
and vineyards. This is the perfect place to 
relax and an ideal base for exploring the 
beauty of the Prosecco Hills. Our own 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
is available for purchase.

Le Zitelle 
di Ron 
B&B Wine&Wellness

Le Zitelle di Ron
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Roggia
dei Cedri

Roggia dei Cedri
Via Molini s.n.

31049 Valdobbiadene
Tel. +39 0423 1611215

info@roggiadeicedri.it
www.roggiadeicedri.it

Locazione turistica
5 camere doppie/

double rooms: e 150-200

La nuovissima struttura Roggia 
dei Cedri, situata nel cuore di 
Valdobbiadene, offre ai suoi ospiti un 
soggiorno all’insegna del relax e della 
natura. Le cinque camere indipendenti 
interamente realizzate in legno godono 
di ampia luminosità e l’arredamento di 
alta qualità è stato creato da artigiani 
locali. L’esclusiva location è immersa 
nel verde e prende il nome dallo storico 
ruscello che la attraversa e che un 
tempo alimentava i mulini dell’antica 
filanda.  
Su richiesta, si organizzano passeggiate, 
giri in e-bike, tour enogastronomici in 
Land Rover d’epoca e degustazioni.

Roggia dei Cedri is a brand new premises 
located in the heart of Valdobbiadene 
offering guests a relaxing stay immersed 
in nature. Our Five independent rooms 
with wooden interiors are bright, airy 
and tastefully decorated with high quality 
furniture crafted by local artisans. This 
exclusive location set amid lush green 
countryside takes its name from the historic 
stream that crosses the grounds and which 
once fed the watermills of the ancient 
spinning mill.
On request we are happy to organise 
walks, e-bike tours, wine tastings and food 
& wine tours in a vintage Land Rover.
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Via Manzana, 4
31029 Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 561389

info@coloniaresort.com
www.coloniaresort.com

Country House
6 camere/rooms: e 130

Aperto tutto l’anno
Open all year

Una piccola country house 
dall’accoglienza familiare che unisce 
la ristorazione al resort. Caratterizzata 
da una vista mozzafiato sui vitigni, 
la struttura, dal tocco elegante e 
ricercato, è l’ideale per un ritiro dove 
il corpo rigenera anche lo spirito e 
dove vivere un’esperienza di totale 
relax e abbandono alla vita bucolica.

Colonia Resort
Seda Ristorante

A small country house with family 
welcome which brings together 
great food and wellness. Featuring a 
breathtaking view of the vineyards, 
the elegant and tastefully decorated 
house is ideal as a regenerative retreat 
for the body and the spirit in the 
relaxing embrace of this fabulous 
bucolic setting.
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Via Rive, 8
31020 Colbertaldo di Vidor 

Tel. +39 320 0697042
info@turvino.it - www.turvino.it

B&B 
2 camere/rooms: e 100 

Aperto tutto l’anno 
Open all year

Via Borgo America, 22
31020 S. Pietro di Feletto

Tel. +39 0438 486794
tenutasanteufemia@gmail.com

www.tenutasanteufemia.it

B&B 
9 camere/rooms: e 90 
Aperto tutto l’anno 

Open all year

Elisa e Wanny cercano di far sentire 
gli ospiti a loro agio come fossero 
a casa. In questo si fanno aiutare 
anche dai bambini Leonardo 
e Michelangelo. Casa molto 
accogliente, offre pernottamento con 
colazione, sala relax, possibilità di 
uso piscina e di visita e degustazione 
della cantina di famiglia “Sorelle 
Bronca”. Animali ammessi.

Splendida oasi di relax tra verdi colline 
del Conegliano Valdobbiadene, offre belle 
camere di varia tipologia nel suggestivo 
contesto di un casale ottocentesco e un 
comodo appartamento ricavato nella 
vecchia stalla. Perfetto punto di partenza 
per itinerari enogastronomici, naturali 
e culturali, vi delizierà anche con il suo 
Prosecco Docg biologico, oltre ad una ricca 
colazione a buffet con prodotti del luogo.

TurvinoTenuta Sant’Eufemia
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Elisa and Wanny go out of their way 
to ensure guests feel they are in a 
home from home. This they do ably 
assisted by their children Leonardo 
and Michelangelo. Their superbly 
cosy house offers bed and breakfast, 
a relaxation room, a swimming pool 
and tours and tastings of the Sorelle 
Bronca family winery. 
Pets are welcome.

A splendid oasis of relaxation nestled 
amongst the green hills of Conegliano 
Valdobbiadene, offering beautiful 
rooms in a picturesque nineteenth-
century farmhouse and a comfortable 
apartment in a converted stable. 
The perfect place for food and wine, 
nature and cultural tours, we also 
offer our delightful organic Prosecco 
DOCG, as well as an extensive 
buffet breakfast with local produce.
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Drink
in the history

Experiences, wine ta-
stings and good com-
pany: the local wineries 
express all the flavours 
of this UNESCO World 
Heritage Site

Storie
da bere

Esperienze, 
degustazioni, 
incontri: nelle cantine 
tutto il sapore 
di un Patrimonio 
dell’Umanità
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This unique landscape, now 
recognised as a UNESCO 
World Heritage Site, is the 
birthplace of Conegliano 
Valdobbiadene DOCG. 
But it’s in the wineries 
that the magic happens, 
thanks to the dedication 
and expertise of the local 
winemakers.
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Il Conegliano Valdobbiadene 
Docg nasce in un paesaggio 
unico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Ma 
è nelle cantine che “cresce”, 
grazie alla tecnica e alla 
passione delle persone, 
secondo la cultura e la 
tradizione delle comunità.   
In ogni stagione, sia nelle 
piccole sia nelle grandi 
cantine, si può cogliere il 
carattere di ogni etichetta 
e capirne ancor più le 
peculiarità passeggiando 
tra i vigneti, condividendo 
degustazioni emozionali, 
incontrando chi trasforma 
i biondi acini di Glera, 
Bianchetta, Verdiso e Perera 
(nomi antichi che già, da 
soli, raccontano storie 
uniche) negli aromi e nei 
sapori indimenticabili del 
Conegliano Valdobbiadene 
Docg.
Ed è quello l’incontro 
fondamentale per capire le 
differenze tra l’aromatica 
morbidezza di un Extra 
Dry e la fruttata secchezza 
del Brut, tra i profumi più 
complessi del più dolce Dry 
e le peculiarità delle “Rive”, 
per comprendere la cultura 
che sta alla base di quello 
“Sui Lieviti”. Le cantine del 
Conegliano Valdobbiadene 
Docg vi aspettano per 
rivelarvi emozionanti “pagine 
da bere”: quelle di una storia 
secolare e di tante storie 
quotidiane di un Patrimonio 
dell’Umanità.

This unique landscape, now 
recognised as a UNESCO 
World Heritage Site, is the 
birthplace of Conegliano 
Valdobbiadene DOCG. But 
it’s in the wineries that the 
magic happens, thanks to the 
dedication and expertise of 
the local winemakers working 
in strict keeping with local 
culture and traditions.   
Whatever the season, 
no matter the size of the 
winery, you can discover the 
character and distinctive 
qualities of each wine by 
taking a stroll through the 
vineyards, enjoying wine 
tastings in good company, 
and meeting the people who 
create the unforgettable 
aromas and flavours of 
Conegliano Valdobbiadene 
DOCG. You can learn about 
the white Glera grape but 
also the Bianchetta, Verdiso 
and Perera grapes, ancient 
varieties that have their own 
unique stories to tell.
Through these experiences, 
you’ll learn to understand 
the differences between 
the aromatic softness of 
an Extra Dry and the fruity 
dryness of Brut, between 
the more complex aromas 
of the sweeter Dry and the 
distinctive character of Rive. 
You’ll also learn something 
about the culture that lies 
at the heart of the bubbles 
that go into the making of a 
Sur lie wine. The wineries of 
Conegliano Valdobbiadene 
DOCG look forward to 
revealing the many exciting 
chapters of the centuries-
long history of this wine, and 
sharing stories of day-to-day 
life in this World Heritage Site.
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Via Rovede, 27
31020 Colbertaldo di Vidor

Tel. +39 0423 982110
+39 320 5638058

welcome@adamispumanti.it
www.adamispumanti.it

Lun - Ven 9.00 - 17.30.
Sab 9.00 - 13.00

Mon - Fri 9am - 5.30pm.
Sat 9am - 1pm

AdamiProsecco
adami_prosecco

Adami

-10
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Il capostipite della nostra famiglia, Abele 
Adami, conosceva molto bene le uve del 
Conegliano-Valdobbiadene. Per questo, 
quando negli anni ’20 assaggiò l’uva del 
Vigneto Giardino a Colbertaldo, non ebbe 
dubbi. Equilibrata, ricca, diversa.
Da qui la decisione di acquistarlo 
e la rivoluzionaria intuizione di 
separare queste uve da tutte le altre, 
imbottigliando così di fatto il primo vero e 
proprio Prosecco da singolo vigneto. 
Il Vigneto Giardino è tuttora, dopo 
quattro generazioni, il nostro stendardo e 
un simbolo di qualità nel territorio.
Oggi continuiamo il percorso intrapreso 
da nonno Abele producendo 7 
tipologie diverse di Prosecco spumante, 
ispirati sempre dalla stessa filosofia: è 
dalle differenze che si crea il valore. 
Vinifichiamo perciò singolarmente l’uva 
di ogni vigneto, per far emergere nel vino 
la sua particolare identità che deriva dal 
luogo in cui nasce e cresce.

Our family’s forefather, Abele Adami, 
possessed an intimate knowledge of the 
Conegliano-Valdobbiadene grapes. For this 
reason, way back in the 1920s when he 
tasted the grapes of the Vigneto Giardino 
vineyard in the village of Colbertaldo, he 
knew at once: they were distinctive, well-

LE NOSTRE VISITE
CON DEGUSTAZIONE
In questa cornice familiare, 
ti invitiamo in cantina per 
conoscere i nostri vini 
dall’inconfondibile gusto 
Asciutto, accompagnati da 
formaggi e salumi di piccoli 
produttori del territorio. Potrai 
anche accompagnarci tra i filari 
dello storico Vigneto Giardino 
o a vedere cosa succede 
dietro le quinte, nelle aree di 
vinificazione, spumantizzazione e 
confezionamento.
Tutte le visite sono private, 
per poter dedicare ad ognuno 
il giusto tempo e per poterci 
concedere una chiacchierata e 
uno scambio di opinioni.
Puoi prenotare nel modo che 
preferisci, anche direttamente dal 
nostro sito. A presto!

OUR TOURS AND TASTINGS
Come and see us for a warm, 
family welcome and tour of our 
winery. You’ll learn about our 
wines and their unmistakable 
Dry flavour, all paired with a 
selection of cheeses and cured 
meats supplied by artisanal 
local producers. You can also 
take a stroll with us through 
the rows of our historic Vigneto 
Giardino vineyard, or find out 
what happens behind the scenes 
in our vinification, sparkling 
winemaking, and bottling areas. 
All visits are conducted in private 
and by appointment to ensure 
we can dedicate the necessary 
time to chat and answer your 
questions. You can book your 
visit however you wish, including 
directly on our website. See you 
soon!

balanced, and richly-flavoured. So he 
decided to purchase it, and had the 
revolutionary intuition to separate 
these grapes from all the others, 
thus effectively bottling the very first 
Prosecco from a single vineyard. Four 
generations later, Vigneto Giardino 
is still our flagship vineyard and a 
benchmark of quality within the 
Prosecco region. Today, we continue the 

journey our grandfather Abele started, 
producing 7 different types of sparkling 
Prosecco, and staying true to the 
philosophy that inspired him: its unique 
qualities that create value. That’s 
why we vinify the grapes from each 
individual vineyard separately, to bring 
out each wine’s distinctive character - a 
character which embodies the land in 
which it grew.
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Via Prà Fontana, 99
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 972403
www.alcanevon.it  

Wine&Shop 
Via Piva, 27

31049 Valdobbiadene
Tel. + 39 0423 905139

 
Mar - Dom 10.00 - 14.00

e 16.00 - 20.00
Tues - Sun 10am - 2pm

& 4pm - 8pm

alcanevon.it
alcanevon_ 

Fondata nel 1970, l’azienda Al 
Canevon si trova nella terra del 
Prosecco DOCG, con i suoi 40 ettari 
di superficie vitata, rappresenta una 
delle poche realtà produttive che possa 
vantare un’estensione tale a corpo 
unico. Al Canevon è sinonimo di vini di 
qualità: dal Prosecco di Valdobbiadene 
Superiore Extra Brut Docg fino al 
Prosecco di Valdobbiadene Superiore 
Dry Docg. Degni di nota dell’azienda 
il Vin del Nono, rifermentato 
naturalmente in bottiglia che 
rappresenta il legame primordiale con 
la tradizione, e il Cartizze, frutto, della 
massima espressione dell’area collinare 
del pentagono d’oro di 108 ettari, dove 
si coltiva il Prosecco per eccellenza.

Al 
Canevon

IT EN
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WINE&SHOP
Al Canevon, presso il suo Wine&Shop 
da la possibilità anche ai più esigenti di 
vivere un’esperienza unica.
Degustando un buon calice di vino 
potete scoprire, tutte le nostre specialità 
enogastronomiche: dai formaggi locali 
di malga, ai salumi delle aziende 
agricole per finire con i prodotti da 
forno dei panifici artigianali. 
Proponiamo, passeggiate con i lama, 
tour in bicicletta o in vespa, e l’originale 
possibilità di provare la vendemmia a 
mano come da tradizione, momenti 

da condividere in famiglia con 
i bambini, tra amici, o anche in 
coppia. Al Canevon Wine&Shop 
si rivela una tappa d’obbligo, per 
gli appassionati del vino e per tutti 
coloro che desiderano conoscere 
l’affascinante territorio dell’area 
UNESCO di Valdobbiadene. 

Founded in 1970, our estate sits at 
the heart of the Prosecco DOCG 
region, and represents one of only 
a few that can boast a total of 40 
hectares of uninterrupted vineyards. 
Al Canevon is synonymous with 
wines of quality: from our Prosecco 
di Valdobbiadene Superiore Brut 
DOCG to Prosecco di Valdobbiadene 
Superiore Extra Dry DOCG. Of 
particular note are our Vin del Nono, 
(Nonno’s Wine) - a naturally bottle-
refermented wine which represents 
the link with the area’s traditional 
winemaking past, and our Cartizze: 

a Prosecco par excellence which is 
produced within a 108-hectare area 
known as “The Golden Pentagon”.

WINE&SHOP
The Al Canevon Wine&Shop offers 
even the most discerning guests a 
truly unique experience. Enjoy a 
tasting of one of our fine wines while 
sampling a selection of our local 
food and wine specialities: from craft 
cheeses produced in mountain dairies, 
to farm-fresh cured meats and baked 
treats from artisan bakeries. Plus, 
we offer llama walks, bike or Vespa 
tours, and the uniquely traditional 
experience of hand harvesting our 
grapes: treasured moments to share 
with your family and children, with 
friends, or even as a couple. A visit 
to the Al Canevon Wine & Shop 
is a must for wine lovers and those 
wishing to discover the fascinating 
Valdobbiadene UNESCO World 
Heritage Site.
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Via Cavre, 19 
31010 Farra di Soligo
loc. Col San Martino

Tel. +39 353 3356647
info@andreola.eu
www.andreola.eu

Lun - Ven 9.30 - 18.30
Sabato 10.00 - 18.00

Domenica 10.00 - 13.00
e 15.00 - 18.00

Nei mesi di Gennaio, 
Febbraio e Agosto

aperto solo la terza
domenica del mese.

Mon - Fri 9.30am - 6.30pm
Saturday 10am - 6pm

Sunday 10am - 1pm
& 3pm - 6pm 

In January, February
and August open

only on the third Sunday

ANDREOLA: STORIA 
DI UNA VITICOLTURA EROICA
Andreola, azienda familiare di Col San 
Martino, è stata fondata da Nazareno 
Pola nel 1984 nel cuore del territorio 
del Valdobbiadene Docg, dal 2019 
Patrimonio Unesco dell’Umanità. Oggi 
Stefano Pola prosegue nella conduzione 
dell’azienda con la stessa filosofia di 
suo padre, nella consapevolezza che 
la migliore tutela del territorio è nel 
comprendere come il Valdobbiadene 
Docg sia qualcosa di vivo: il risultato 
dell’evoluzione del vitigno, della sua 
adattabilità ai terreni e alla diversità 
climatica, di un lavoro ancora totalmente 

manuale, di una viticoltura “eroica”. 
L’azienda pone grande attenzione 
alla continua innovazione e alla 
comunicazione, seguendo un percorso 
che - senza mai farle perdere contatto con 
le proprie radici - l’ha portata ad aprirsi 
ai mercati esteri e alla collaborazione 
con importanti realtà nazionali ed 
internazionali, tra le quali spicca in 
particolare l’Autodromo Nazionale di 
Monza di cui è partner dal 2014.

UN’ACCOGLIENZA SENSORIALE
Oggi Andreola accoglie i suoi ospiti 
nella Experience Room, un nuovo spazio 
che completa e arricchisce l’area del 
wine shop Eroico Store, pensato per 

Andreola

ES

Andreola – Valdobbiadene Docg
andreola_valdobbiadenedocg
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rilassarsi con un aperitivo eroico 
e al contempo (ri)scoprire il 
territorio del Valdobbiadene 
Docg in tre dimensioni, con i 
suoi terroir e le emozioni uniche 
che sa regalare. Experience Room 
di Andreola è una vera e propria 
proposta didattica e informativa, 
immersiva e sensoriale, che offre 
a chi lo desideri la possibilità di 
approfondire i propri interessi verso 
questo territorio e questa cantina 
alfieri di una viticoltura eroica.
Al tempo stesso è lo spazio di 
partenza per tutte le attività 
offerte ai nostri visitatori, dalle 
visite guidate in cantina con 
degustazione, al ricco programma di 
escursioni a piedi e in e-bike 
alla scoperta delle Rive della 
denominazione, e agli eventi 
speciali in vigneto.

ANDREOLA: A TRADITION OF 
HEROIC VITICULTURE
Andreola is a family-run winery 
in Col San Martino founded by 
Nazareno Pola in 1984 in the 
heart of the Valdobbiadene DOCG 
territory which has been a UNESCO 
world heritage site since 2019. 
Stefano Pola continues to run the 
winery according to his father’s 
philosophy, in the knowledge that 
the best way to protect the territory 
is to understand that Valdobbiadene 
DOCG is “alive”, i.e. it is the result 
of the evolution of the vine, of its 
ability to adapt to different soils 
and climates, of work that is still 
completely manual and of heroic 
viticulture. The winery is focused 
on innovation and communication, 

following a path that has lead it to 
open up foreign markets and work 
with big international organisations 
without ever losing contact with its 
roots. Since 2014 one of its most 
important partnerships has been with 
the Autodromo Nazionale di Monza 
racing circuit.

A SENSORIAL WELCOME
Today Andreola welcomes its guests 
in the Experience Room, a new 
space that completes and enhances 
our Eroico Store wine shop. It has 
been created as a relaxing space in 
which to drink a ‘heroic’ aperitif 
and (re)discover the Valdobbiadene 
DOCG territory in three dimensions, 
with its terroirs and the unique 
emotions it arouses. Andreola’s 
Experience Room is actually an 
educational and informative initiative, 
immersive and sensorial, which 
provides the opportunity for 
those who are interested to get to 
know more thoroughly this territory 
and winery, trailblazers of heroic 
viticulture. At the same time it is the 
starting point for all the activities we 
offer our visitors, from guided tours 
of our winery, with wine tasting, to a 
full programme of excursions on foot 
or by e-bike to explore the Rive of the 
denomination, plus special events in 
the vineyards.
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Strada di Guia, 107
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 900125
info@bortolinangelo.com
www.bortolinangelo.com

Lun - Ven 8.30 - 12.30 
e 14.00 - 18.00 

Sab 9.00 - 13.00
Mon - Fri 8.30am - 12.30pm 

& 2pm - 6pm
Sat 9am - 1pm

Bortolin Angelo Spumanti - il nome 
omaggia il suo fondatore - è una storica 
cantina di nicchia, che sorge fra le 
Rive di Guia, nell’area più vocata di 
Valdobbiadene: per questo, sceglie con 
orgoglio di produrre solo Valdobbiadene 
Docg. Oggi, Desiderio Bortolin - 
affiancato dal padre Angelo - guida 
con passione la squadra dell’azienda, 
una famiglia di talenti appassionati 
e motivati. “Chi viene a trovarci 
capisce perché si tratti di Superiore: 
produciamo poco, lavoriamo moltissimo, 
vendemmiamo rigorosamente a mano. 
Proporre esclusivamente Valdobbiadene 
Docg significa appagare l’appassionato, 
omaggiare la nostra cultura, rispettare il 
territorio e le nostre antiche Rive” spiega 
Desiderio “Abbiamo investito in una 
tecnologia intelligente e in una viticoltura 
sostenibile, capace di far esprimere al 
meglio le uve dei vigneti vocati: come 
sapete, amiamo le salite, non le discese”. 
Perfino il design della bottiglia - premiata 
con l’Oro a Vinitaly - valorizza l’unicità di 
Valdobbiadene: la forma sinuosa ricorda 

Bortolin 
Angelo 
Spumanti
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VISITE E TOUR
La visita delle vigne e della 
cantina punta a fare vivere una 
autentica esperienza sensoriale: 
un viaggio nella storia e nella 
cultura del Valdobbiadene Docg 
che coinvolge ogni senso, in tutti 
i sensi. Da provare, il tour lungo 
le Rive più scoscese a bordo 
della nostra Jeep: avventura 
emozionante, panorami 
mozzafiato, tasting finale 
indimenticabile. Vi aspettiamo!

WINERY TOURS 
Tours of the vineyards and winery 
aim to bring to life an authentic 
sensory experience, a journey 
through the history and culture of 
Valdobbiadene DOCG that involves 
all the senses, in every sense. For a 
truly memorable experience join us 
for a tour along the Rive (hillsides) 
in our Jeep, an exciting adventure 
with breathtaking views rounded 
off with an unforgettable tasting. 
We look forward to seeing you!

la torsione del tralcio di vite e il 
packaging riprende i colori tipici del 
terroir locale.

Bortolin Angelo Spumanti - the name 
pays homage to its founder - is a 
historic niche winery located in the 
hillsides of Rive di Guia, in the most 
ideally suited area in Valdobbiadene 
for wine growing. For this reason 
they have proudly chosen to produce 
exclusively Valdobbiadene DOCG. 
Today, Desiderio Bortolin - together 
with his father Angelo - leads the 
company team: a passionate, highly-
motivated and talented family. 
“Those who visit us understand 
why we specialise in Superiore: we 
produce low volumes, work hard, and 
harvest rigorously by hand. Producing 

exclusively Valdobbiadene DOCG 
means satisfying the enthusiast, paying 
homage to our culture, and respecting 
our territory and ancient hillsides,” 
explains Desiderio. “We have invested 
in intelligent technology and sustainable 
viticulture, capable of yielding grapes 
of the highest quality in the vineyards. 
We love climbs, not descents”. Their 
bottle design won a Gold Award at 
Vinitaly and exemplifies the uniqueness 
of Valdobbiadene: the sinuous shape 
reflects the twisting branches of the vine 
and the packaging reflects the typical 
colours of the local terroir.
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Via della Filandetta, 7
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 804258
parcodellafilandetta@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com

Lun 14.00 - 18.00.
Mar - Sab 9.30 - 12.30

e 14.00 - 18.00
Dom solo da Marzo ad 
Ottobre 10.30 - 12.30 

oppure su prenotazione
Mon 2pm - 6pm.

Tues - Sat 9.30am - 12.30am
& 2pm - 6pm

Sun only from March to 
October 10.30am - 12.30pm 

or by reservation

Il Parco della Filandetta Wine&Art 
Farm è situato nel centro di 
Valdobbiadene ed è frutto di un 
recupero di archeologia industriale. 
La più piccola delle filande presenti a 
inizio del ‘900 è stata recuperata dalla 
famiglia Bortolomiol ed è diventata oggi 
il cuore dell’accoglienza, immersa in 
un parco di due ettari. La storia delle 
filande e quella della produzione di vino 
è stata, in questo territorio, intrecciata 
per tutto il secolo scorso. Qui, tra e 

opere d’arte e il vigneto biologico è 
possibile scoprire e percorrere la storia 
di Bortolomiol, dal fondatore Giuliano 
ai progetti di sostenibilità e al legame 
con l’arte, in tutte le sue forme. I tour 
guidati vengono svolti tutti i giorni, 
preferibilmente su prenotazione, e sono 
prenotabili dal sito. Ogni tour è pensato 
per approfondire una tematica specifica 
e ad ogni esperienza corrisponde una 
degustazione guidata di Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg dedicata.  
Il Tour della Filandetta ripercorre 
la storia del luogo e delle filande, il 
Tour Arte&Natura, invece, prevede 
un’immersione nel vigneto biologico 
e la passeggiata tra le opere d’arte, 
mentre il Tour del Fondatore ripercorre 
le tappe più importanti della vita di 
Giuliano e in degustazione troviamo 

BortolomiolProseccoSuperioreValdobbiadene
bortolomiol_proseccosuperiore

@Bortolomiol
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le più iconiche limited edition. 
Nella bella stagione, inoltre, il 
Tour Bandarossa vi porterà tra le 
colline della Denominazione, alla 
scoperta dei vigneti da cui nasce 
questo spumante tra ripidi pendii e 
scorci da fotografare.

The Parco della Filandetta Wine&Art 
Farm is located in the centre of 
Valdobbiadene and is the culmination 
of the restoration of a historically 
important industrial site. The smallest 
of the silk mills present at the beginning 
of the 1900s has been restored by the 
Bortolomiol family and transformed 
into a delightful visitor’s centre set 
within a two-hectare park. For the 
whole of last century, the history of the 
silk mills and winemaking has been 
intertwined in this area. 
Here, among the works of art and 
organic vineyard, you can learn about 
the history of Bortolomiol, from the 
original founder Giuliano right through 
to modern-day sustainability projects 
and our links with art in all its forms.
We offer guided tours daily, preferably 
by prior arrangement, and these can 
be booked through our website. Each 
individual tour is tailored to give insight 

into a specific theme, and includes its 
own guided tasting of Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG.  
The Filandetta Tour retraces the 
history of this site and the silk mills; 
The Art&Nature Tour includes an 
exploration of our organic vineyard 
and a walk amongst the works of 
art; Finally The Founder’s Tour 
retraces the key events in Giuliano’s 
life including a tasting of our most 
iconic limited edition wines. In the 
summer months we also run our 
Bandarossa Tour: we’ll guide you 
round the iconic hills that make up the 
Denomination and the steep hillside 
vineyards that yield this sparkling wine, 
with breathtaking scenery and countless 
photo opportunities.
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Via Barriera, 41
31058 Susegana

Tel. +39 0438 64468
info@colsandago.it
www.colsandago.it 

www.hausbrandt.it/shop/

Lun 15.00 - 19.00
Mar - Ven 8.30 - 12.30 

e 15.00 - 19.00 
Sab 8.30 - 12.30

Mon 3pm - 7pm Tues - Fri 
8.30am - 12.30pm & 3pm - 
7pm, Sat 8.30am - 12.30pm

La tenuta vitivinicola Col Sandago, 
parte dell’universo di gusto del Gruppo 
Hausbrandt di Nervesa della Battaglia, 
è situata nel cuore del Prosecco 
Superiore Conegliano Valdobbiadene, 
tra i comuni di Susegana e Pieve di 
Soligo. Nel 1996 avviene l’acquisizione 
di Col Sandago da parte della famiglia 
di Martino Zanetti e da allora un 
percorso di  crescita accompagna i vini 
della Tenuta, dal singolare Wildbacher 
ai Prosecco Docg, una gamma di 
eccellenze pluripremiate a diversi 
concorsi nazionali ed internazionali. 
Grazie ai terreni, composti in prevalenza 
da argille calcaree, alla protezione 
offerta dalle Prealpi Trevigiane, 
all’ottimale esposizione, all’altitudine 
compresa tra i 250 e i 300 metri, si 
creano a Col Sandago le condizioni 
microclimatiche favorevoli alle viti.

The Col Sandago wine estate, part 
of the Hausbrandt Group based in 
Nervesa della Battaglia, is located 
in the heart of Prosecco Superiore 
Conegliano Valdobbiadene, between 
the municipalities of Susegana and 
Pieve di Soligo. Col Sandago was 
acquired by Martino Zanetti’s family 

Col 
Sandago
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in 1996. Since then the estate 
has continually heightened the 
prestige of its wines, from the 
unique Wildbacher to Prosecco 
DOCG, a range par excellence 
that has won multiple awards at 
various national and international 
competitions.

The mainly limestone clay soils, 
the protection afforded by the 
Treviso foothills, the ideal slope 
aspect and the altitude between 
250 and 300 metres all contribute 
to creating a microclimate which 
is perfect for the vines raised by 
Col Sandago.

DEGUSTAZIONI
Superiore Experience
Degustazione guidata  dei 
nostri spumanti Conegliano 
Valdobbiadene Docg “Vigna del 
Cuc” Brut, “Case Bianche” Extra Dry 
e “Antico” Rifermentato in bottiglia. 
Costo a persona: e 7,50. 
Rosè e Rosso Experience
Degustazione guidata dei nostri 
vini rossi e rosati “Wildbacher 
Brut Rosè”, “Wildbacher” Igt dei 
Colli Trevigiani e “Camoi” Igt delle 
Venezie. Costo a persona: 
e 9,00. Le degustazioni 
avvengono nei giorni di Mercoledì 
(8.30 - 12.30/15.00 - 19.00) 
e Sabato (8.30 - 12.30). 
La prenotazione è obbligatoria 
con un anticipo di almeno 10 
giorni ai recapiti info@colsandago.
it oppure telefonando allo 
0438 64468. Si accettano 
gruppi di massimo 4 persone. 

TASTINGS
Superiore Experience 
Guided Tasting of our 
Conegliano Valdobbiadene 
DOCG Vigna del Cuc Brut, Case 
Bianche Extra Dry and Antico 
bottle-refermented sparkling 
wines. Cost per person: e 7.50. 
Rosè and Red Experience 
Guided Tasting of our 
Wildbacher Brut Rosè, 
Wildbacher IGT from the Colli 
Trevigiani and Camoi IGT delle 
Venezie red and rosè wines. Cost 
per person: e 9.00. Tastings are 
held on Wednesdays 8.30am 
- 12.30pm/3pm – 7pm and 
Saturdays 8.30am - 12.30pm.
 Reservations must be made 
at least 10 days in advance via 
email at info@colsandago.it or by 
phone on +39 0438 64468.
We accept groups up to a 
maximum of 4 people.
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Via Vettorazzi e Bisol, 4 
31049 S. Stefano 
di Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 901055
info@colesel.it

www.colesel.wine

Lun - Ven 8.00 - 18.00.
Sab - Dom 10.00 - 16.00

Mon - Fri 8am - 6pm.
Sat - Sun 10am - 4pm

Colesel Spumanti è un’azienda situata 
all’interno della zona Valdobbiadene 
Docg, precisamente nel cuore della 
sottozona del Cartizze, a Santo Stefano 
di Valdobbiadene. È gestita da Siro 
Bortolin, erede di una stirpe di vignaioli 
e dai figli Vlady, enologo e responsabile 
di cantina e Antonio, responsabile 
vendite e commercializzazione. 
È l’unica azienda nella zona del Cartizze 
ad avere il totale controllo dell’intera 
filiera produttiva che comprende la 
coltivazione della vite, la vinificazione e 
spumantizzazione, l’imbottigliamento e 

la vendita del prodotto finito.
Gli ettari vitati di proprietà dell’azienda 
sono 24, suddivisi tra Prosecco 
Superiore Docg e Superiore di Cartizze 
Docg, in più si avvale di storici 
conferitori d’ uva, che vengono seguiti 
durante tutta la produzione annuale. 
Questi apportano circa altri 60 ettari 
arrivando ad un totale annuo di circa 
10 mila quintali d’uva lavorati. 
Le proposte che l’azienda offre al cliente 
sono varie: dalla semplice degustazione 
delle selezioni di Valdobbiadene 
Docg e Superiore di Cartizze, anche 

Colesel 
Spumanti

colesel spumanti 
Colesel Spumanti 
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accompagnate dai prodotti locali, 
alla visita di cantina e vigneto. 
Durante la degustazione e la 
visita, il cliente vive un’esperienza 
unica di conoscenza e scoperta del 
legame indissolubile tra la natura e 
il territorio, l’uomo e l’eleganza del 
prodotto finito.

Colesel Spumanti is located within 
the Valdobbiadene DOCG zone, in 
the heart of the Cartizze micro-area 
in Santo Stefano di Valdobbiadene. 
The business is managed by Siro 
Bortolin, who is descended from 
a family of winemakers, and his 
sons Vlady, winemaker and winery 
manager, and Antonio, sales and 
marketing manager. It is the only 
company in the Cartizze area to 
have total control over the entire 
production process, from growing 
the vines, vinification and the 
sparkling wine making process, 

to bottling and the sale of the 
finished product. The company 
owns 24 hectares of vineyards, 
divided between Prosecco Superiore 
DOCG and Superiore di Cartizze 
DOCG. In addition the winery 
makes use of historic local grape 
grower-suppliers, with whom 
it works in close partnership 
throughout the annual production 
cycle. These suppliers provide 
another 60 hectares, giving an 
annual output of about 1,000 
tonnes of grapes processed. 
We offer a varied range of services 
from simple tastings of our selection 
of Valdobbiadene DOCG and 
Superiore di Cartizze wines with 
local produce, to guided tours of 
our cellar and vineyard.
During tastings and tours, visitors 
will gain unique insights into the 
enduring links between nature and 
the territory, man and the elegance 
of the finished product.
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Strada delle Treziese, 1 
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 975291
accoglienza@colvetoraz.it

www.colvetoraz.it

Lun - Ven 9.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00 

Sab 10.00 -18.00
Dom e festivi 10.00 - 16.00

Mon - Fri 9am - 12pm
& 2pm - 6pm 

Sat 10am - 6pm 
Sun & holidays 10am - 4pm

Situata nel cuore della Docg 
Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz 
si trova a quasi 400 mt di altitudine, 
nel punto più alto dell’omonimo 
colle, parte delle celebri colline del 
Cartizze da cui ha origine questo vino 
pregiato. É qui che la famiglia Miotto 
si è insediata nel 1838, sviluppando 
fin dall’inizio la coltivazione della 
vite. Nel 1993 Francesco Miotto, 
discendente di questa famiglia, assieme 
all’agronomo Paolo De Bortoli e 
all’enologo Loris Dall’Acqua ha dato 
vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola 
azienda vitivinicola che ha saputo 
innovarsi, crescere e raggiungere in 
appena venticinque anni il vertice 
della produzione di Valdobbiadene 
Docg, sia in termini quantitativi che 
qualitativi, con oltre 2.200.000 kg di 
uva Docg vinificata all’anno, da cui 
viene selezionata la produzione di 
1.250.000 bottiglie. Grande rispetto per 
la tradizione, amore per il territorio, 

estrema cura dei vigneti e una 
scrupolosa metodologia della filiera 
produttiva e della produzione delle 
grandi cuvée hanno consentito negli 
anni di ottenere vini di eccellenza e 
risultati lusinghieri ai più prestigiosi 
concorsi enologici nazionali ed 
internazionali. 

Col 
Vetoraz 
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LA NOSTRA ACCOGLIENZA
In cantina è a disposizione dei clienti 
una splendida terrazza panoramica 
sulle colline del Cartizze, nella quale 
vi è possibilità di:
- effettuare percorsi per conoscere 
il Valdobbiadene Docg su 
prenotazione;
- acquistare i Valdobbiadene Docg 
di nostra produzione;
- organizzare meeting aziendali. 
Venite a conoscerci!

Located in the heart of the 
Valdobbiadene DOCG area, the Col 
Vetoraz winery sits at an altitude of 
almost 400 metres above sea level, 
at the highest point of the hill of 
the same name, one of the famous 
Cartizze hills which is the birthplace 
of this fine wine.
The Miotto family settled here in 
1838 and started cultivating the 
vines. In 1993 family descendent 
Francesco Miotto together with the 
agronomist Paolo De Bortoli and 
the oenologist Loris Dall’Acqua 
established what is now Col Vetoraz. 
This was a small winery that in just 
twenty five years, through hard work 

and innovation, has grown to the 
point that they now produce the very 
best Valdobbiadene DOCG, both in 
terms of quantity and quality, with 
over 2,200,000 kilograms of DOCG 
grapes vinified per year yielding a 
selective production of 1,250,000 
bottles.
With great respect for tradition, love 
for their territory, first class vineyard 
husbandry, scrupulous management 
of the winemaking process and 
production of the great cuvées, over 
the years they have been able to 
produce excellent wines and achieve 
the highest accolades at the most 
prestigious national and international 
wine competitions.

HOSPITALITY
Guests to the winery can enjoy 
our magnificent terrace offering 
views over the Cartizze hills. We 
offer guided tours to learn about 
Valdobbiadene DOCG (advance 
booking required), sales of our 
exclusive Valdobbiadene DOCG 
wines and a unique space  for 
corporate events. 
Come and experience Col Vetoraz!
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Via XXIV Maggio, 1 
31058 Susegana

Tel. +39 0438 435811
info@cantine-collalto.it
www.cantine-collalto.it

Collalto Store
Lun - Ven 8.30 - 12.30

e 15.00 - 19.00.
Sab 8.30 - 18.00

Mon - Fri 8.30am - 12.30pm 
& 3pm - 7pm.

Sat 8.30am - 6pm

Nelle ridenti colline di Susegana, a 
metà strada tra Venezia e le Dolomiti, 
il Castello di San Salvatore domina, 
ieratico, le campagne della Marca 
Trevigiana. Qui il nobile casato dei 
Conti di Collalto è una presenza 
attiva sin dal 1245. Da generazioni si 
prende cura delle sue terre tra le dolci 
colline del Conegliano Valdobbiadene, 
circondato dal verde di boschi, vigneti, 
pascoli e campi in un ambiente naturale 
rimasto intatto nei secoli. 
Oggi, la Principessa Isabella Collato de 
Croÿ segue personalmente i vigneti e 
la cantina ricevuti in eredità dal padre, 
con lo stile che ha caratterizzato questo 

Conte
Collalto
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lungo racconto di famiglia. Spiccano, 
nella sua conduzione, l’attenzione per 
le innovazioni sostenibili nella cura dei 
vigneti e la ricerca qualitativa applicata 
alle caratteristiche del prodotto e del 
territorio.
Da non perdere le visite con 
degustazione alla cantina, dove è 
possibile cogliere pienamente lo 
spessore di una millenaria cultura 
vitivinicola. L’esperienza, davvero 
unica, vi farà scoprire i segreti di un 
grande vino: i vigneti autoctoni da cui 
proviene, le tecniche di vinificazione 
che ne decretano la qualità, la bottaia 
sotterranea dove affina. Nel punto 

vendita è possibile acquistare una 
selezione di Prosecco Docg assieme 
a vini bianchi e rossi, olio, grappe e 
curate confezioni regalo.

Surrounded by the sun-kissed hills 
of Susegana, halfway between 
Venice and the Dolomites, the 
imposing Castello di San Salvatore 
dominates the countryside in this 
corner of the province of Treviso. 
The noble Counts of Collalto lineage 
has had its home in this area since 
1245. For generations, the family 
has been tending their lands, set 
amid the gentle hills of Conegliano 
Valdobbiadene, surrounded by 
verdant forests, vineyards, meadows 
and fields, in a natural setting 
that has remained unchanged for 
centuries. 
Today, Princess Isabella Collalto 
de Croÿ personally oversees 
management of the vineyards and 

winery she inherited from her father, 
upholding the standards that have 
been the family’s hallmark for 
centuries. Her approach emphasises 
a commitment to sustainable 
innovation in vineyard husbandry, 
ongoing research into the quality 
of the wines and preservation of 
character of the local area.
Come and enjoy a tour and tasting 
at our winery; we’ll help you gain a 
full appreciation of what a thousand 
years of winemaking history really 
means. During this truly unique 
experience, you’ll discover what goes 
into the making of a great wine: the 
native vineyards where the grapes are 
grown, the winemaking techniques 
that dictate its quality, and the 
underground barrel room where it 
ages. In our wine shop you’ll find a 
selection of Prosecco DOCG together 
with other whites and reds, olive oil 
and grappa, all available in attractive 
gift boxes.
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Via Piai Orientali, 5
31030 Cison di Valmarino

fraz. Rolle
Tel. +39 0438 975 809

info@ducadidolle.it
www.ducadidolle.it

Tutti i giorni
da Aprile ad Ottobre

Open every day
from April to October

ducadidollerelais - ducadidolleprosecco
ducadidolle

Duca di Dolle

-10
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La tenuta: un antico monastero del 
XVI secolo circondato da vigne di 
oltre 70 anni. A Rolle, primo borgo 
tutelato dal FAI, nel punto che 
Andrea Zanzotto, poeta italiano del 
‘900, definì “una cartolina mandata 
dagli dèi”, si trova Duca di Dolle: 
giovane azienda agricola che produce 
vini Superiori DOCG di altissima 
qualità, solo con uve di proprietà, 
lavorazioni rigorosamente manuali e 
con rese ridotte rispetto ai disciplinari. 
La tenuta di 100 ettari, 25 coltivati a 
vite e 75 conservati a bosco, racchiude 
un’elegante struttura ricettiva che offre 
esperienze di charme per riscoprire il 
piacere dello stare bene attraverso il 
buongusto, l’esplorazione, la creatività 
e il benessere. Dal 2011 Duca di 
Dolle è parte del Gruppo Baccini che, 
provenendo dalla Ricerca e Sviluppo, 
ha da subito puntato sull’innovazione, la 
qualità e la sostenibilità.
L’eccellenza dell’essenziale. Duca 
di Dolle è fusione tra modernità e 
tradizione: uno stile pulito, essenziale 
e di classe, come la raffinatezza e 
l’eleganza delle sue bollicine Superiori, 
tutte provenienti da vigneti che si 
trovano nei pendii più ripidi e più 
affascinanti della DOCG: le Rive.
È in vigna la migliore degustazione dei 
vini Duca di Dolle. Il Wine Tour è un 
trekking con degustazione tra i filari con 
un esperto che racconta i segreti e la 

filosofia che si celano dietro a ogni 
vino, a cui si può associare il Forest 
Bathing, esperienza meditativa nel 
bosco della tenuta. Scopri queste 
ed altre esperienze su
www.ducadidolle.it o scrivi a 
relais@ducadidolle.it.

The estate: an ancient 16th-
century monastery surrounded 
by vineyards over 70 years old.
Nestled in the picturesque hamlet of 
Rolle - described by the 20th-century 
poet Andrea Zanzotto as “a postcard 
sent by the gods” and the first in 
Italy to come under the tutelage of 
FAI (The National Trust for Italy) - 
sits Duca di Dolle: this young estate 
produces Superiore DOCG wines of 
the highest quality, using exclusively 
our own grapes, strictly manual 
processing, and yields kept lower 
than those required by regulations. 
The estate covers 100 hectares, 25 
of which are planted with vines and 
75 preserved as woodland. Guests 
can book a break in our tastefully 
decorated accommodation and enjoy 
a truly enchanting stay, resetting 

their life balance through gourmet 
food, exploration, creativity and 
wellness. Since 2011 Duca di Dolle 
has been part of the Baccini Group. 
Through its extensive experience in 
R&D, the Group has, right from the 
start, championed innovation, quality 
and sustainability. The excellence 
of the essentials. Duca di Dolle 
is the perfect pairing of modernity 
and tradition: clean, essential and 
tasteful styling - just like the refined 
elegance of our Superiore wines, all of 
which are crafted using grapes from 
vineyards located on the steepest and 
most famous hillsides of the DOCG 
denomination, known as Le Rive. 
The best place to taste Duca di 
Dolle wines is in our vineyards. 
Our Wine Tour combines trekking 
with wine tasting among the vines, 
accompanied by an expert who will 
reveal the secrets and philosophy 
behind each wine. The tour can also 
be combined with Forest Bathing - a 
meditative experience immersed in 
the estate’s forest. Discover these and 
the other experiences we offer on 
www.ducadidolle.it or write to us at 
relais@ducadidolle.it
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Strada di Guia, 109
31049 Guia di 
Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 900560
info@fossmarai.it
www.fossmarai.it

Lun - Ven 9.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00

Sab 9.00 - 12.00
Mon - Fri 9am - 12pm

& 2pm - 6pm 
Sat 9am - 12pm

Fondata nel 1986 a Guia nel cuore 
del Valdobbiadene Docg - che tuttora 
ne ospita la sede storica in uno 
spazio polifunzionale in cui territorio, 
produzione e architettura convivono 
per celebrare l’essenza stessa del lifestyle 
- Foss Marai, l’azienda vitivinicola 
della famiglia di Carlo Biasiotto, è oggi 
un nome di riferimento nel panorama 
degli spumanti italiani. Rimasta 
intenzionalmente piccola nei volumi, 
ma tra le più grandi della propria 
derivazione per standard qualitativi, 
competenza tecnico-artigianale e 

sperimentazione, nasce da un approccio 
consapevole e rispettoso della terra 
in cui affonda le radici: “leniter in 
itinere” è il manifesto di una cultura 
familiare incentrata sul far convivere 
tradizione vitivinicola ed avanguardia, 
all’insegna della sostenibilità ed alla 
costante ricerca dell’eccellenza. Le 
colline su cui sorge il complesso rurale 
recuperato all’interno della struttura 
attuale che, attraverso un’opera di 
valorizzazione, ha voluto mantenere 
traccia visibile degli ambienti originali 
quali primi ambasciatori della lunga 

Foss Marai 
Spumanti
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storia dell’azienda, richiedono per 
natura una lavorazione accurata 
e manuale. Anche per questo 
l’intera zona è normata da un 
disciplinare che ha restrizioni 
specifiche circa la produzione 
massima consentita per ettaro e 
la delimitazione territoriale, e, 
nello stesso scenario, la scelta di 
contenere il rapporto tra qualità 
e quantità in favore della prima è 
tra le più importanti in materia di 
sostenibilità produttiva. 
Un concetto che tuttavia 
abbraccia globalmente Foss Marai 
in tutto il suo processo produttivo, 
dei suoi vini e dei sui servizi.

Founded in 1986 in Guia within the 
heart of the Valdobbiadene DOCG 
area, the Carlo Biasiotto family 
estate and winery is now one of the 
leading names in the world of Italian 
sparkling wines. Today, the original 
site is still home to its historic 
headquarters in a multifunctional 
space where territory, production 
and architecture come together 
to celebrate the very essence of 
the Foss Marai lifestyle. Volumes 
are intentionally kept small and 

the result is among the best in 
its kind for quality standards, 
technical-artisanal expertise and 
experimentation. The company 
philosophy has been developed 
based on a mindful and respectful 
approach to the land which 
cradles and nurtures the roots: 
“Leniter in itinere” is the manifesto 
of a family culture focused on 
blending traditional and state-
of-the-art winemaking in pursuit 
of sustainability and an ongoing 
quest for excellence. The project for 
the restoration of the classic rural 
interior was designed to preserve 
for posterity the visible elements of 
the original building as an enduring 
testimony to the company’s long 
history. The complex sits atop hills 
that by their nature require skilled 
manual working methods. This is 
why the whole area is governed by 
regulations that enforce geographical 
limits and place restrictions on the 
maximum production allowed per 
hectare. The decision to favour 
quality over quantity is essential to 
guarantee production sustainability 
and represents Foss Marai’s 
philosophy across its production 
processes, its wines and its services.
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Via Olivera, 21
31020 San Vendemiano 

Tel. +39 0438 400350
spumanti@maccarivini.it

www.maccarivini.it

Lun - Ven 8.00 - 16.00 
(orario continuato)

Mon - Fri 8am - 4pm 
(continued schedule)

La Maccari Spumanti è ubicata ai 
piedi dei colli di Conegliano, terra 
fertile e rigogliosa, dove si coltivano i 
pregiati e famosi vigneti di Prosecco. 
L’azienda produce spumanti e frizzanti 
di prestigio a fermentazione naturale, 
con il metodo “charmat”. La scelta 
accurata dei vini, l’esperienza 
pluriennale e la moderna tecnologia 
hanno permesso la realizzazione di 
una gamma di prodotti di raffinata 
qualità ed eleganza, che comprende: 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg Extra Dry, Prosecco Doc Extra 
Dry e Brut, Prosecco Doc Rosé 
Millesimato, Rosé Spumante Extra

Dry, Cuvée 120 Brut, Habitué Extra 
Dry e un Prosecco Doc Frizzante. 
Ogni anno l’azienda ottiene 
prestigiosi riconoscimenti presso i più 
importanti Concorsi Enologici. Su 
prenotazione è possibile effettuare 
visite all’azienda e/o degustazioni dei 
nostri vini tenute dai nostri enologi e 
sommelier ed acquistare tutti i nostri 
vini presso il Wine Store.
Maccari Spumanti is located at the 

Maccari
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foot of the hills of Conegliano, a 
fertile and luxuriant land where 
the family tend their precious and 
famous Prosecco vineyards. The 
company produces prestigious 
sparkling and semi-sparkling wines 
using native yeast fermentation 
following the Charmat method. 
Careful selection of wines, many 
years of experience and modern 
technology have led to the 
creation of a range of products 
of refined quality and elegance 
which includes Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG Extra 
Dry, Prosecco DOC Extra Dry 
and Brut, Prosecco DOC Rosé 
Millesimato, Sparkling Rosé Extra 
Dry, Cuvée 120 Brut, Habitué 
Extra Dry and a semi-sparkling 
Prosecco DOC. Every year the 
company wins prestigious awards 
at the most important wine 
competitions. By prior arrangement 
tours of the winery and/or tastings 

of our wines conducted by our 
oenologists and sommeliers may be 
organised. Our wines are available 
to purchase from the Wine Store.
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Via G. Bradolini, 54
31020 San Fior

loc. Castello Roganzuolo 
Tel. +39 0438 400775

marketing@masottina.it
www.masottina.it

Lun - Ven 08.30 - 12.30 
e 14.00 - 18.00

Mon - Fri 8.30am - 12.30pm
& 2pm - 6pm

L’azienda nasce nel 1946, quando 
nonno Epifanio acquisisce la tenuta 
Ai Palazzi a Gorgo al Monticano. 
Una tenuta composta da 5 ettari di 
vigneto e una casa colonica. Sarà 
il restauro della casa colonica della 
tenuta a portare alla luce un’antica 
scritta: CASA MASOTTINA. Da 
Casa Masottina nascono le due anime 
enologiche della famiglia Dal Bianco: 
Masottina, destinato alla produzione di 
vini Prosecco insieme ai vini Spumante 
e il brand Ai Palazzi Masottina, per i 
grandi vini fermi dell’azienda. È grazie 

ai 280 ettari di vigneti di proprietà e in 
conduzione diretta della famiglia, che 
si estendono sui Colli di Conegliano 
e nelle terre del Piave, a Gorgo al 
Monticano e Mogliano Veneto, che 
vengono vinificati i vini di Masottina. 
Un parco vitato costruito negli anni 
e condensato nelle eccellenze dei 
prodotti Masottina, curati dalla 
seconda generazione che vede a capo 
l’enologo Adriano Dal Bianco, oggi 

Masottina
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alla guida del Gruppo, con i 
figli Federico - vicepresidente 
e Filippo - direttore Vendite, a 
cui si affianca la moglie Franca 
che coordina l’amministrazione, 
ed il figlio più giovane Edoardo- 
responsabile della parte gestionale 
e produttiva.

The winery was set up in 1946, 
when grandfather Epifanio bought 
the Ai Palazzi estate at Gorgo al 
Monticano, comprising five hectares 
of vineyards and a farmhouse. 
Renovation of the farmhouse 
brought to light the words CASA 
MASOTTINA on one of the 
original walls. Casa Masottina 
gave birth to the two oenological 
hearts of the   Dal Bianco family: 
Masottina, to produce Proseccos 
and sparkling wines, and the brand 

Ai Palazzi by Masottina for the 
winery’s important still wines. The 
grapes vinified for Masottina wines 
come from the almost three hundred 
hectares of vineyards owned and 
managed directly by the family, 
extending over the Conegliano hills, 
on the banks of the River Piave, at 
Gorgo al Monticano and Mogliano 
Veneto.  This vine planted area has 
been built up over the years by the 
second generation and encapsulates 
the excellence of Masottina wines. 
Winemaker Adriano Dal Bianco 
now runs the Group, with his 
sons Federico, Vice Chairman, 
and Filippo, Sales Director, his 
wife Franca, who coordinates 
administration, and his youngest 
son, Edoardo, who deals with 
management system and production 
issues.
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Piazza Rovere, 16
31010 Col San Martino di 

Farra di Soligo
Tel. +39 0438 898090
wineshop@merotto.it

www.merotto.it

Lun - Ven 9.30 - 12.30 
e 14.30 - 19.00

Sab 9.00 - 18.00
Mon - Fri 9.30am - 12.30pm

& 2.30pm - 7pm
Sat 9am - 6pm

L’Azienda Agricola Graziano Merotto 
è situata a Col San Martino, proprio 
nel cuore delle Colline del Prosecco 
Superiore Docg, ora riconosciute 
ufficialmente come patrimonio Unesco.
La storia di Graziano Merotto parte 
da lontano, da quando negli anni 
Settanta, tra i pionieri della qualità, 
decise di ottenere il meglio dalle colline 
di Conegliano Valdobbiadene, avendo 
come obiettivo principale il rispetto 
della “Terra”, la cura della materia 
prima e la ricerca di un’elevata qualità. 
Valori che si sono tramandati fino ai 

nostri giorni e che si ritrovano nella 
passione e nell’artigianalità che sono 
alla base del pensiero di Graziano 
Merotto: per fare il vino buono occorre 
conoscere bene la terra da cui proviene 
e il cielo che ci governa.

SPARKLING EXPERIENCE
Il punto vendita, ospitato all’interno 
della ristrutturazione di un antico 
casale, si trova ai piedi di uno dei 
paesaggi più suggestivi dell’intera area 
e consente, grazie alle grandi vetrate, 
una vista mozzafiato. Un ambiente 

Merotto 
Graziano
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vocato all’accoglienza, pensato 
per offrire esperienze di pura 
poesia sensoriale. Realizzato 
esclusivamente in materiali 
naturali, offre la possibilità di 
degustare un calice dei vini 
Merotto, ma anche di fare una 
passeggiata fra i vigneti tenuti 
come giardini. Sono tre le 
proposte di degustazione: Bronze, 
Silver e Gold, prenotabili on line 
all’indirizzo: visit.merotto.it.
Venite a trovarci!

The Graziano Merotto winery 
is located in Col San Martino, 
right in the heart of the Prosecco 
Superiore DOCG hills now 
officially recognized as a UNESCO 
World Heritage Site.
Graziano Merotto’s history starts 
in the 1970s as one of the pioneers 
of quality. He set out to extract 
the very best from the hills of 
Conegliano Valdobbiadene, making 
his main objective respect for the 
Earth, utmost attention to the 
raw material and pursuit of the 

highest quality. These are values 
that have been handed down to the 
present generation and are found 
in the passion and craftsmanship 
that form the basis of Graziano 
Merotto’s approach: to make good 
wine you need to know the land 
it comes from and the sky that 
governs it.

SPARKLING EXPERIENCE
Our wine shop is housed inside a 
renovated farmhouse at the foot of 
one of the most stunning landscapes 
in the whole area. Its large windows 
look out onto views which are truly 
breathtaking.  This is the perfect 
setting for hospitality, designed to 
offer experiences of pure sensorial 
poetry. Constructed entirely using 
natural materials the shop offers 
visitors the opportunity to taste a 
glass of Merotto wine as well as to 
stroll through our vineyards kept as 
if they were gardens. We offer three 
tasting options: Bronze, Silver and 
Gold, which can be booked online 
at: visit.merotto.it.
We look forward to seeing you!
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Via Via Stanghe, 22
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 900645
info@nanirizzi.it
www.nanirizzi.it

Lun - Ven 8.00 - 12.30 
e 13.30 - 18.00, Sab 9.00 - 

18.30, Dom 9.00 - 13.30
Mon - Fri 8am - 12.30pm 

& 2.30pm - 7pm, Sat 9am - 
6.30pm, Sun 9am - 1.30pm

Nani Rizzi è un’azienda a conduzione 
familiare le cui origini risalgono a 
oltre un secolo fa. Più precisamente 
l’azienda fu fondata nel 1887 da 
Giovanni Spagnol, detto Nani Rizzi, e 
poi portata avanti dal figlio Ergi, che 
assieme alla moglie Ida proseguì la 
tradizione di famiglia per tramandarla 
a sua volta al figlio Denis. Denis è oggi 
al timone dell’Azienda che negli anni 
si è consolidata fino ad essere una delle 
più affermate aziende spumantistiche di 
Valdobbiadene. Sebbene l’azienda si sia 
ingrandita negli anni, lo spirito è sempre 

lo stesso; la famiglia ne è il cuore 
pulsante, infatti assieme a Denis, sono 
inserite anche le figlie maggiori, Giulia 
ed Elena. L’azienda segue personalmente 
ogni singolo passaggio della filiera 
produttiva stando sempre al passo con 
i tempi, e attenta alla sostenibilità 
ambientale, ha aderito al programma 
di produzione integrata al fine di 
offrire ai propri clienti un prodotto di 
ricercata qualità. Il punto cardine della 
struttura aziendale è il rapporto diretto 
con il cliente. L’azienda, infatti, offre 
ogni giorno ai visitatori la possibilità 
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di degustazioni e visite guidate 
alla cantina, in un percorso di 
accompagnamento alla scoperta 
del Valdobbiadene Docg. Durante 
la visita guidata il cliente ha 
modo di scoprire ogni passaggio 
della filiera produttiva che porta 
alla creazione della linea Docg 
che andrà poi ad assaggiare in 
degustazione. Sei sono le tipologie 
prodotte, adatte ad ogni beva, 
dalla versione più secca a quella 
più morbida.

Nani Rizzi is a family-run company 
whose origins date back over a 
century to 1887 when it was 
founded by Giovanni Spagnol, 
known to his friends as Nani Rizzi. 
It was then carried on by his son 
Ergi, who together with his wife 
Ida continued the family tradition 
before handing it down to their son 
Denis. Denis is now at the helm of 
the company which over the years 
has developed to become one of 
the most successful sparkling wine 
producers in Valdobbiadene. 
Although the company has grown 

over the years, the spirit has 
remained unchanged; the family 
is its beating heart, and Denis’s 
eldest daughters, Giulia and 
Elena also work in the business. 
The company personally manages 
every single step of the production 
process, constantly keeping up 
with innovation, yet focused on 
environmental sustainability. 
The winery has chosen to adhere to 
the integrated production program 
in order to offer clients a product 
of refined quality. The cornerstone 
of the family’s philosophy is to 
maintain a direct relationship 
with clients. Every day visitors 
are given the opportunity to enjoy 
tastings and guided tours of the 
winery to discover the magic of 
Valdobbiadene DOCG.
During the tours visitors will learn 
about every step of the DOCG 
production process from vine to 
wine followed by an opportunity to 
sample our wines during the tasting 
session. Nani Rizzi produces six 
types of Valdobbiadene DOCG to 
suit all tastes, from the driest to the 
sweetest versions.
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Via 1° Settembre, 20
31010 Farra di Soligo

Loc. Soligo
Tel: +39 0438 983151 

info@progettidivini.com
www.progettidivini.it 

Lun - Ven 8.30 - 12.30 
e 13.30 - 17.30 

Sab e Dom su appuntamento
Mon - Fri 8.30am - 12.30pm

& 1.30pm - 5.30pm
Weekends by appointment only

Cantina ProgettiDivini sorge a Farra 
di Soligo, nel cuore del territorio del 
Prosecco DOCG, sulla via che collega i 
comuni di Conegliano e Valdobbiadene. 
Martina Curato e Cristian Piazzetta 
gestiscono con entusiasmo, passione e 
competenza la Cantina, specializzata 
nella produzione Prosecco Superiore 
DOCG, Prosecco DOC e vini spumanti 
di qualità.
Una cantina a gestione familiare, dove 
Martina e Cristian seguono ogni fase 
della filiera produttiva. Il loro feeling 
con il mondo del vino ha radici lontane 
e inizia nei vigneti di famiglia, tra le 
Colline del Prosecco, oggi Patrimonio 
Unesco. I vigneti sorgono, infatti, ai piedi 
delle Prealpi Trevigiane, ad un’altitudine 
tra i 50 e 500 metri sul livello del mare.
L’antica Villa Brandolini d’Adda, a Farla 
di Soligo, un tempo di proprietà della 
nobile famiglia insediatasi nel territorio 
di Soligo all’inizio del Novecento, è dal 
2008 la sede della Cantina. Affacciata 
direttamente sui Vigneti, la Villa 
rappresenta il legame con la storia del 
territorio: fulcro dell’attività del paese.
Nel 2020 ProgettiDivini presenta 
il nuovo brand. Un rinnovamento 
del logo nel segno del legame con il 
territorio, ma rivolto al futuro. Il nuovo 
payoff - Italian Wine Stories - esprime 
la filosofia dell’azienda. Ogni etichetta 
ProgettiDivini rappresenta un progetto 
e una storia, una narrazione che dai 

ProgettiDivini 
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vigneti porta al brindisi e alle 
emozioni di celebrare un momento 
di convivialità e felicità.
Nel 2021 vengono presentate le 
nuove etichette, che puntano a 
rinnovare la Gamma e attuare un 
riposizionamento del brand in linea 
con gli obiettivi della proprietà.
Oggi ProgettiDivini continua a 
perseguire l’obiettivo di proporre 
vini autentici e gioiosi, ma anche di 
Ospitare e accogliere in Cantina 
appassionati e turisti desiderosi di 
conoscere la Storia del territorio 
e degustare le nuove etichette. 
Le visite sono disponibili su 
prenotazione, tutti i giorni della 
settimana.

Cantina ProgettiDivini is located 
in Farra di Soligo in the heart 
of the Prosecco DOCG region, 
sprawled along the land that connects 
Conegliano and Valdobbiadene. 
Martina Curato and Cristian 
Piazzetta oversee the Cantina 
- specialized in the production of 
Prosecco Superiore DOCG, Prosecco 
DOC and high-quality sparkling wines 
- with great passion, enthusiasm and 
experience.
A family run vineyard, where 
Martina and Cristian carefully oversee 
each step of production. The vineyards 
unfold at the foot of the Prealpi 
Trevigiane at an altitude of between 50 
and 500 meters above sea level. 
historic Villa Brandolini d’Adda, 
once the property of a noble family 
who took up residency in the Soligo 
region at the start of the 20th century, 
has been the headquarters of Cantina 
Progettidivini since 2008. Overlooking 

the Soligo Vineyards, the Villa has ties 
to the region’s history: in the past it was 
where winemakers gathered to make 
their own wine. 
In 2020 Cantina ProgettiDivini 
presented their new brand. The 
restyling has included an updated 
logo that showcases Villa Brandolini 
d’Adda, a symbol of the Cantina 
that is both representative of the 
local region’s past but also its exciting 
future. The new payoff  “Italian 
Wine Stories” expresses the company’s 
philosophy. Each ProgettiDivini label 
represents a mission and a story; toasts, 
memories, and conviviality arise from 
our vineyards.
In 2021 the Cantina’s new labels 
debuted, which aim to renew the 
selection of wines available and 
reposition the brand in line with the 
owners’ goals. 
Today ProgettiDivini continues to 
pursue its goal of creating authentic 
and joyful wines, but also welcomes 
and hosts wine enthusiasts and 
tourists curious to learn the history 
of the territory and to sample their 
new labels. Visits are available by 
reservation, every day of the week.
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Via Doge Alvise IV° 
Mocenigo, 57

31016 Cordignano
Tel. +39 0438 995928
info@salatinvini.com
www.salatinvini.com

Lun - Ven 8.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00 

Sab 8.00 - 12.00
Mon - Fri 8am - 12pm

& 2pm - 6pm
Sat 8am - 12pm

Un’antica pietra datata 1528 
testimonia la presenza in loco della 
famiglia Salatin. L’attuale attività 
è nata nel secondo dopoguerra ad 
opera dei Fratelli Cav. Antonio 
ed Ercole. Tuttora l’azienda viene 
condotta con la stessa competenza 
dai figli e dai nipoti dei fondatori, con 
il filo conduttore della passione per 
la coltura della vite, per l’arte della 
vinificazione e la scrupolosità nel 
curare ogni minimo dettaglio.
L’azienda con i suoi 50 ettari sorge 
in una zona collinare abbracciata 

dalle dolci prealpi trevigiane, vocata 
alla viticoltura già dal XV° secolo. E’ 
situata in un area ricca di siti vinicoli 
di grandi qualità e notorietà quali 
Conegliano, Valdobbiadene, le Grave 
del Friuli ed il bacino del Piave. 
Dal 2017 produciamo anche vini 
Biologici.
La nostra attenzione per la tradizione 
e il territorio ha fatto nascere una 
collezione di vini organici e non 
filtrati che rappresentano al meglio le 

Salatin
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qualità organolettiche e enoiche 
del nostro terroir.

An ancient stone dated 1528 
testifies to the presence of the 
Salatin family in the area for 
more than 500 years. The current 
business was established after 
World War II by brothers and 
knights Antonio and Ercole. Still 
today the business is run with the 
same expertise by the founders’ 
children and grandchildren, with 
the same undiminished passion 
for the cultivation of the vine, the 
art of winemaking and scrupulous 

attention to detail. The estate 
covers 50 hectares atop a hilly 
area nestling beneath the Treviso 
foothills which have been famed 
for viticulture since the 15th 
century. It is located in an area 
rich in wineries of great quality 
and repute such as Conegliano, 
Valdobbiadene, Grave del Friuli 
and the Piave basin. 
Since 2017 we have also been 
producing organic wines. Our focus 
on tradition and our territory has 
given birth to a collection of organic 
and unfiltered wines that embody 
the very best organoleptic and 
oenological qualities of our terroir.
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Via Casale Vacca, 6 
Combai di Miane 

Tel: +39 0438 893502 
info@proseccoserre.com 
www.proseccoserre.com 

Lun-Ven 9.00-12.00
15.00-18.00

Sabato 9.00- 12.00
Mon - Fri 9am - 12pm

& 3pm - 6pm
Sat 9am - 12pm

La viticoltura nella zona di produzione 
del Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG è antica come l’uomo, la storia 
di Serre, invece, è una bella avventura 
nata durante la ricostruzione dell’Italia 
nel secondo dopoguerra. Una storia di 
emigranti costretti a lasciare a malincuore 
i luoghi natii, che, appena raccolte le 
risorse necessarie, tornano al paese di 
origine e acquistano la “terra”. Così fecero 
le famiglie di Camillo Pederiva e Rosa 
Mattiola, che nel 1956 acquistarono 
ciascuna diversi appezzamenti dai conti 
Brandolini d’Adda, allora proprietari 
del territorio intorno a Combai. La 

realtà agronomica dei terreni era 
stata penalizzata dalla gestione della 
mezzadria, perciò la maggior parte di 
questi erano in situazioni di degrado o 
abbandono. Fu necessario un intenso 
lavoro di reimpianto e di accorpamento 
dei vigneti, possibile da quando le 
due famiglie si unirono. Una realtà a 
conduzione familiare, alla cui evoluzione 
e miglioramento ha giovato l’entrata in 
azienda dei figli Luca e Marco: un felice 
cambio generazionale, che permette il 
mantenimento della viticoltura in terreni 
con condizioni di coltivazione simili a 

Serre
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quelli di montagna. La sostenibilità e 
la biodiversità sono elementi chiave 
della nostra viticoltura, per questo i 
nostri vigneti sono condotti secondo 
i dettami dell’Agricoltura Sostenibile 
e la nostra azienda, dal 2020, è 
certificata SQNPI. Prenotate la 
vostra visita in cantina, saremo lieti 
di accogliere ospiti e visitatori per 
una piccola degustazione dei nostri 
vini in abbinamento a prodotti 
locali.

Viticulture in the Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG 
winegrowing area is as old as man 
himself, while Serre’s story is an 
extraordinary adventure that started 
during the period of reconstruction 
following World War II. It’s the story 
of emigrants who were forced to leave 
their homes, but who then managed 
to save up enough money to return 
and buy the “land” itself. This is 
the story of the families of Camillo 
Pederiva and Rosa Mattiola, who 
in 1956 each bought plots from the 
Counts of Brandolini d’Adda, the then 
owners of the land around the village 

of Combai. The agronomic potential 
of the land had been compromised 
by the practice of sharecropping, 
which had resulted in most of it being 
virtually abandoned and left in a 
very poor state. Undaunted, the two 
families joined forces to set about 
the mammoth task of replanting 
and re-establishing the vineyards. 
Ours is a family-run business, whose 
fortunes were strengthened when the 
two sons, Luca and Marco, started 
work in the business: this represents 
a happy passing of the baton from 
one generation to the next, which has 
enabled the viticulture and soil to be 
preserved in conditions more akin to 
those found in mountainous regions. 
Sustainability and biodiversity are key 
elements in our viticulture. Which is 
why we conduct vineyard management 
in strict accordance with the principles 
of Sustainable Agriculture, and since 
2020 we have been SQNPI (Italian 
national quality system) certified. Book 
your visit to our winery. We’ll offer 
you the warmest of welcomes and 
you can enjoy a small tasting of our 
wines, paired with a selection of local 
specialities.
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Via Erizzo, 187 
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 975450
info@spumantigemin.it
www.spumantigemin.it

Lun - Ven 8.00 -12.00 
e 14.00 - 18.00

Sab e Dom su appuntamento
Mon - Fri 8am - 12pm

& 2pm - 6pm
Weekends by appointment only

spumantigemin
Gemin Spumanti

Una storia di una famiglia, vera ed 
emozionante, che ha i suoi inizi dopo la 
Seconda Guerra Mondiale: i tre fratelli 
Bortolomiol iniziano la produzione di 
Prosecco a Valdobbiadene, cominciando 
a farlo conoscere girando la Regione 
con la bicicletta e portando dei piccoli 
campioni.
Nell’agosto del 1978 Gemin, chiamato 
così dagli amici come diminutivo di 
Guglielmo, fonda l’omonima cantina, 
iniziando una storia spumantistica  che 
tutt’oggi viene portata avanti. Nel corso 
degli anni ‘80 e ‘90 Gemin spumantizza 
e imbottiglia vini per le più rinomate 
aziende italiane,portando continue 

innovazioni nella prima e nella seconda 
fermentazione del metodo Martinotti.
Diventa così un’azienda di riferimento 
della spumantistica nazionale. La 
produzione punta alla valorizzazione 
del Valdobbiadene DOCG nelle sue 
varie tipologie; la vendita copre tutto il 
territorio italiano e i principali mercati 
mondiali. Da fine anni ‘90 l’azienda 
viene portata avanti dalla figlia Paola e 
il marito Alvio, che apportano continue 
migliorie nell’ambito qualitativo, 
produttivo e commerciale.
Oggi il futuro dell’azienda è pieno di 
progetti e prospettive grazie a Paola 
e i figli Luigi, Luca ed Elisabetta. 
Portano avanti una storia familiare, in 
un territorio patrimonio dell’Unesco, 

Spumanti 
Gemin 
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ESPERIENZE
• degustazione guidata con 

spiegazione del territorio e della 
denominazione (solitamente 4 
vini) con giro della cantina nella 
parte di spumantizzazione ed 
imbottigliamento; 

• visita in vigneto, visita 
alla cantina della prima 
fermentazione con annessa 
spiegazione. Successivamente 
spostamento in sede con 
visita alla spumantizzazione 
ed imbottigliamento ed infine 
degustazione di quattro vini: 

• offriamo delle ulteriori 
esperienze speciali, in alcuni 
periodi specifici dell’anno.

Vi invitiamo a visitare i nostri
canali social per saperne di più!

EXPERIENCES 
• Guided tasting where visitors 

learn about our land and the 
denomination (with usually 4 
wines) including a tour of our 
winery’s sparkling winemaking 
and bottling areas 

• A tour of the vineyard and 
visit to the winery where first 
fermentation takes place complete 
with presentation. The tour then 
continues into the main building 
with the sparkling winemaking and 
bottling areas, before concluding 
with a tasting of four wines

• We offer additional special 
experiences at certain times 
throughout the year

Visit our social media channels to 
find out more!

mettendoci passione e dedizione 
nella produzione di uno spumante 
unico: GEMIN

The fascinating true story of our 
family begins after the Second 
World War: the three Bortolomiol 
brothers began producing Prosecco in 
Valdobbiadene and started to increase 
its popularity by touring the region 
on their bicycles, armed with small 
samples.
Guglielmo, known as Gemin to his 
friends, founded the winery of the 
same name in August 1978, starting 
a history of sparkling winemaking 
that continues to this day. During the 
1980s and 1990s, Gemin vinified 
and bottled sparkling wines for the 
most renowned companies in Italy 
whilst continuously innovating 
the first and second fermentation 
processes of the Martinotti method.
As a result the business rose to 
prominence, becoming a benchmark 
in the Italian sparkling wine industry. 

Our production methods constantly 
strive to enhance all the various forms 
of Valdobbiadene DOC, and our 
wines are sold throughout Italy and 
the main international markets. Since 
the end of the 1990s the company 
has been run by daughter Paola 
along with her husband Alvio, who 
continually bring quality, production 
and commercial improvements.
Today, thanks to Paola and her 
children Luigi, Luca and Elisabetta, 
the business is brimming with new 
projects and innovative ideas. They 
continue a family history within 
the UNESCO World Heritage 
Site, putting heart and soul into the 
production of a unique sparkling 
wine: GEMIN
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Via San Giovanni, 45
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 982070
valdoca@valdoca.com

www.valdoca.com 

Lun - Sab 9.00 - 13.00
e 15.00 - 19.00

Dom 9.00 - 13.00
e 14.00 - 18.00

Mon - Sat 9pm - 1pm
& 3pm - 7pm

Dom 9pm - 1pm
& 2pm - 6pm

Cantina Produttori di Valdobbiadene 
-Val D’Oca sorge nel cuore del 
Valdobbiadene Prosecco Superiore. 
Costituita nel 1952, rappresenta 
oggi un’importante realtà enologica, 
locale e nazionale, formata da circa 
600 soci viticoltori e 1000 ettari di 
vigne. L’azienda ha come obiettivo 
quello di valorizzare l’uva conferita 
dai suoi viticoltori associati. Per far 
questo, impegna risorse umane ed 
economiche per il miglioramento della 
viticoltura e dei processi produttivi. 
Così, al consumatore finale viene 

garantita in tutte le fasi di produzione, 
dal vigneto alla bottiglia, l’attenzione 
e la competenza di viticoltori, 
agronomi ed enologi. Contestualmente 
all’impegno profuso nella prima parte 
della filiera produttiva, la Cantina 
Produttori di Valdobbiadene - Val 
D’Oca ha avviato un programma di 
aggiornamento tecnologico volto 
al mantenimento della qualità 
raccolta in campagna. Questo 
prevede investimenti nel comparto di 
vinificazione, spumantizzazione e nei 
controlli di laboratorio. Una guida vi 
accoglierà accompagnandovi lungo 

Val D’Oca 

valdoca
valdocaprosecco 
ValdocaProsecco 
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tutto il tragitto, con attenzione vi 
spiegherà i vari passaggi partendo 
dalla materia prima, l’uva, fino 
ad arrivare al prodotto finito ed 
imbottigliato. Risponderemo a 
tutte le vostre curiosità e per 
terminare il tour vi saranno offerti 
alcuni dei nostri vini, per poterli 
degustare insieme, iniziare così a 
conoscerli, capirli ed apprezzarli 
appieno. Vi aspettiamo qui, 
immersi in un paesaggio collinare 
indimenticabile. 

Cantina Produttori di Valdobbiadene
-Val D’Oca is situated in the heart of 
the Valdobbiadene Prosecco Superiore 
region. Established in 1952, today it 
is a winemaker of great importance 
well known across Italy and the 
world. It comprises about 600 wine-
grower members and 1000 hectares 
of vineyards. The company’s aim is to 
promote the produce of its members, 
the grape growers. To do this, it 
harnesses human and economic 
resources to improve viticulture and 
production processes. In this way 

customers are guaranteed that every 
stage of production, from the vineyard 
right through to final bottling, is 
under the close supervision of an 
expert team of growers, agronomists 
and winemakers. Alongside the 
strong commitment to quality in 
the early stages of the production, 
Cantina Produttori di Valdobbiadene 
-VAL D’OCA has implemented a 
technological update programme 
aimed at maintaining the quality of 
the harvest. This involves investment 
in vinification, sparkling wine making 
and laboratory control. A guide will 
welcome you and lead you, carefully 
explaining the various stages starting 
from the raw material -  the grapes 
- up to bottling and the finished 
product. We will answer all of your 
questions and the tour concludes 
with an opportunity to sample and 
compare a selection of our wines 
so you can start to gain a deeper 
understanding of them and learn to 
appreciate them to the full.
We look forward to welcoming you to 
the winery surrounded by our hills of 
such breathtaking beauty!
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valdo.spumanti
valdo_spumanti

Via Foro Boario, 20 
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 9090
info@valdo.com

https://it.valdo.com/

Lun - Gio 8.00 - 12.30
e 14.00 - 18.00.

Ven 8.00 - 12.30
Mon - Thurs 8am - 12.30pm 

& 2pm - 6pm.
Fri 8am - 12.30pm

Valdo, un nome che richiama 
immediatamente il territorio di 
appartenenza, Valdobbiadene. Un 
nome legato indissolubilmente alla 
famiglia Bolla che opera nel settore 
vinicolo da più di 90 anni. Considerata 
tra le più antiche sul territorio, nel 
corso di tre generazioni ha saputo 
diffondere, in Italia e nel mondo, la 
cultura del Prosecco. Le Cantine Valdo 
nascono nel cuore del Conegliano 
Valdobbiadene, una terra unica nel 
suo genere, Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. La storia d’amore tra Valdo 
e questo territorio premiato dalla 
natura e al centro della produzione 
del Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG, è in continua evoluzione. Anno 

Valdo
Spumanti
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dopo anno, Valdo scrive nuove pagine, 
raccontando come la passione unita 
alla tradizione e all’innovazione possa 
portare a creare Spumanti unici nel 
loro genere. L’eccellenza degli Spumanti 
Valdo nasce da uno dei grandi fattori 
distintivi dell’azienda: il controllo 
dell’intero processo produttivo. 
Dalla coltivazione alla vendemmia e 
vinificazione, dalla spumantizzazione 
alla fase dell’imbottigliamento e del 
confezionamento, Valdo si impegna 
costantemente nel garantire il 
monitoraggio dell’intera filiera con il 
fine ultimo di produrre spumanti di 
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assoluta qualità.
L’altro valore fondamentale è 
quello del legame con il territorio 
che si traduce in iniziative e 
sostegno ma trova spazio anche 
nelle scelte commerciali e in quelle 
produttive volte alla valorizzazione 
di specifici vitigni.

The name Valdo is inextricably 
linked to the land of its origins: 
Valdobbiadene. The Valdo name is 
also bound deeply to the history of 
the Bolla family, who have been in 
the winemaking business for over 
90 years. Regarded as one the most 
historic families in the area, over the 
course of three generations we’ve 
been instrumental in enhancing the 
profile of Prosecco both in Italy and 
around the world. 
The Valdo Wineries sit within the 
heart of Conegliano Valdobbiadene, 
a truly unique land and UNESCO 
World Heritage Site. Valdo’s 
love affair with this land - a land 

blessed by nature and the heart of 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG winemaking - is constantly 
evolving. Year after year, Valdo 
writes new pages in its history, which 
tell of how passion, paired with 
tradition and innovation can result 
in the crafting of unique sparkling 
wines. The superior quality of Valdo 
sparkling wines is a result of one of 
our famed hallmarks: we manage 
every stage of the winemaking process 
in house. From tending the vines to 
harvesting and vinification, from 
the sparkling process to bottling and 
packaging, at Valdo, we’re steadfastly 
committed to rigorous monitoring of 
every stage of winemaking to ensure 
our sparkling wines are consistently 
of the highest quality. Our other core 
value is our close ties to our land 
and community, which can be seen 
through our commitment to a series of 
local initiatives. This also influences 
our business and winemaking choices, 
with the ultimate aim of enhancing 
the prestige of specific grape varieties.
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Via Erizzo, 113/A
31035 Crocetta del Montello

Tel. +39 0423 8607
visite@villasandi.it

www.villasandi.it

Lun - Sab 9.00 - 11.30
e 14.00 - 17.30

Mon - Sat 9am - 11.30am
& 2pm - 5.30pm

Visitare Villa Sandi consente un intero 
percorso culturale ed emozionale 
che comprende storia, arte, paesaggi, 
vigneti, cultura del vino e del cibo. 
Gli ospiti sono accompagnati lungo 
un reticolo di cantine sotterranee che 
porta direttamente dentro al corpo 
della seicentesca villa, sede dell’azienda 
vitivinicola a Crocetta del Montello. 
Le Tenute di Villa Sandi spaziano 
nell’intera area Prosecco, dalle più 
pianeggianti zone del Prosecco Doc ai 
morbidi colli Asolani ai più erti e ripidi 
pendii delle colline di Valdobbiadene, 

fino allo speciale cru del Cartizze. 
Un territorio amato e tutelato con la 
scelta di una viticoltura sostenibile e 
la certificazione “Biodiversity Friend”. 
Da Villa Sandi alla Locanda Sandi 
per assaporare i piatti della tradizione 
nell’atmosfera incantata di un’antica 
casa di campagna.  

A visit to Villa Sandi is a guarantee 
of a complete cultural and emotional 
experience that encompasses history, 
art, beautiful landscapes, vineyards 
and a culture built around fine wines 

Villa Sandi

VillaSandiProsecco
Villa Sandi        VillaSandi_it

Villa Sandi S.p.a.
WeChat: Villa Sandi
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and food. Guests are accompanied 
along our network of underground 
cellars that leads directly into the 
heart of the beautiful seventeenth-
century villa which is home to the 
winery in Crocetta del Montello. 
The Villa Sandi Estate includes 
vineyards across the entire Prosecco 
area, from the flatlands of Prosecco 
DOC to the gentle Asolani hills 
to the steep, precipitous hillsides 

of the Conegliano Valdobbiadene 
area and the choicest Cartizze cru. 
This is our beloved land and we 
strive to safeguard it by adopting 
sustainable viticulture practices  
which have led to us achieving 
Biodiversity Friend certification. 
From Villa Sandi head to Locanda 
Sandi to enjoy traditional cuisine 
in the enchanting atmosphere of an 
ancient country house.

VISITE E DEGUSTAZIONI
Villa Sandi propone differenti 
tipologie di visite guidate, create 
su misura per l’ospite. Da chi 
desidera avvicinarsi al mondo 
del Prosecco, all’appassionato 
che vuole approfondire la 
cultura del vino, fino all’esperto 
del territorio e dei pregiati vini 
che ne derivano. Ogni visita 
conduce alla scoperta della 
tradizione e della passione 
che Villa Sandi custodisce e 
preserva con amore ed orgoglio. 
Esperienza Classica, Superiore, 
Masterclass Prosecco e Opere, 
sono le visite proposte. Uguali nel 
percorso tra suggestive gallerie 
sotterranee, antiche barricaie, 
fino alla maestosa Villa Sandi, 
ma ciascuna con vini e scenari 
diversi. Esperienze uniche da 
vivere, degustare e assaporare.

TOURS AND TASTINGS 
Villa Sandi offers a range of 
guided tours, tailor-made for our 
guests. The tours are suited to 
people wishing to gain an insight 
into the world of Prosecco, to 
wine lovers wishing to deepen 
their knowledge of the culture 
of wine, as well as to experts in 
the area and the fine wines it 
produces. Each tour is a journey 
of discovery into the tradition and 
passion that Villa Sandi safeguards 
and preserves with love and 
pride. We have five tours on offer, 
Classica, Superiore, Prosecco 
Masterclass and Opere. All tours 
follow the same route through 
our intriguing underground 
tunnels and ancient barrel rooms 
before finishing in the majestic 
Villa Sandi itself, but each tour is 
accompanied by different wines 
and talks. Unique experiences to 
enjoy, taste and savour.
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Via Crevada,12
Crevada di Susegana 

Tel. +39 0438 454333
info@astorialoungestore.it

www.astoria.it 
www.astoriawineshop.com

Lun - Sab 9.00 - 19.00 
Dom su prenotazione
Mon - Sat 9am - 7pm

Sun by appointment only

astoriawines

Astoria vi accoglie con quattro 
proposte, le quali includono guida 
sommelier e abbinamento cibo gourmet.
Tour “Racconti&Bollicine”: visita 
di vigneto e cantina con degustazione 
di 3 calici delle più ricercate bollicine 
Astoria - h 1,30.
Tour “Le Eccellenze Astoria”: visita 
della Tenuta Astoria tra vigneti, 
barricaia e cantina con degustazione di 
6 calici - h 2,30.
Degustazione “Benvenuti ad Astoria”: 2 
calici per conoscere i vini Astoria - 45 min.
Degustazione “Seleziona&Degusta”: 
4 calici a vostra scelta dalla selezione 
Astoria - h 1,15.
Per prenotare: info@astorialoungestore.it
oppure +39 337 1118497.
Vi aspettiamo!

Astoria 
Vini
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Astoria welcomes guests with four 
experiences, all of which include a 
sommelier guide and gourmet food pairings:
Stories&Bubbles: tour of the vineyard 
and winery with a 3 glass-flight tasting of 
Astoria’s sought-after bubbles - 1.5 hr
Astoria’s Finest: tour of Astoria’s estate 
through the vineyards, barrel room and 
winery, with a 6 glass-flight tasting - 2.5 hr
Welcome to Astoria: a 2 glass-flight to get 
to know Astoria wines - 45 mins
Select&Enjoy: a 4 glass-flight tasting of 
your choice from Astoria’s selection - 1,15 hr
Bookings: info@astorialoungestore.it or 
+39 337 1118497.
See you soon!

Via Drio Cisa, 11
31053 Solighetto 
di Pieve di Soligo 

Tel. +39 0438 842749
+39 388 7250186

viniballancin@viniballancin.com
www.viniballancin.com

Lun - Ven 8.00 - 12.00 e 
13.30 - 17.30, Sab 9.00 - 12.00 

Mon - Fri 8am - 12pm & 
1.30pm - 5.30pm  Sat 9am - 12pm

La nostra azienda vitivinicola si trova 
lungo la strada che da Refrontolo scende 
a Solighetto, alle pendici delle verdi 
colline che la costeggiano.
E’ stata fondata oltre 50 anni fa dallo 
stesso Lino Ballancin, Cavaliere della 
Repubblica, ed ora gestita con passione 
dai due figli Antonio e Sergio, entrambi 
enologi e sempre attenti alle novità 
tecniche di coltivazione e vinificazione.
L’ospite che voglia degustare i loro 
prodotti, dal semplice vino da tavola 
all’eccellenza del Prosecco Superiore 
Docg, viene accolto in un clima di 
genuina familiarità. Viene offerta anche la 
possibilità di visita guidata della cantina e 
delle vigne limitrofe, su prenotazione.

Ballancin
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Our winery is located along the road that 
connects Refrontolo to Solighetto, on the 
slopes of green hills that borden the area.
The winery was founded over 50 years ago 
by Lino Ballancin, Knight of the Republic, 
and it’s now managed by his two sons 
Antonio and Sergio, both oenologists, who 
always pay attention to new cultivation 
and winemaking methods.
Here you can taste our products, from 
a simple table wine to the excellence of 
Prosecco Superiore Docg, in a family 
atmosphere. There is also the possibility of 
a guided tour of the winery and the nearby 
vineyards, by appointement.



Via Gaetano Giardino, 90
31029 Carpesica 

di Vittorio Veneto 
Tel. +39 0438 920025

info@bellenda.it                                                                                                
www.bellenda.it  

www.shop.bellenda.it    
www.alice-relais.com 

Lun - Ven 8.30 -12.30 e 
14.00 - 17.30, Sab 9.00 - 12.00 

Dom su appuntamento
Mon - Fri 8.30am -12.30pm 

and 2pm - 5.30pm, Sat 9am - 
12pm. Sun by appointment only

Bellenda, da sempre, accoglie con 
piacere i visitatori che desiderano 
approfondire la loro conoscenza 
della Terra del Prosecco, oggi anche 
patrimonio Unesco. Diverse esperienze 
sono disponibili e si sviluppano in varie 
offerte, dalla semplice visita con la 
degustazione dei nostri vini, scelti dalla 
bottega della cantina, alle più complete 
e coinvolgenti wine experience, dal 
pic-nic alla personale sboccatura di 
una bottiglia. Visite e degustazioni, su 
prenotazione, disponibili in italiano, 
inglese e tedesco. È anche possibile 
alloggiare presso il nostro Alice Relais 
Nelle Vigne (www.alice-relais.com).

Bellenda

Bellenda1986
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Bellenda has always welcomed visitors 
desiring to deepen their knowledge of the 
Land of Prosecco, now a Unesco World 
Heritage site. We offer various types of 
experiences in a variety of combinations 
from a simple tour and tasting of wines 
selected from our wine shop, to the more 
extensive wine experiences like the picnic or 
the personal disgorgement of a bottle. Tours 
and tastings must be booked in advance 
and are available in Italian, English 
and German. It is also possible to book 
accommodation at our Alice Relais Nelle 
Vigne (www.alice-relais.com).

CONFRATERNITA DI VALDOBBIADENE

F O N D A T A N E L  1 9 4 6

Confraternita di 
Valdobbiadene,
paladini di un territorio 
e del suo prodotto principe

La Confraternita venne costituita nel 1946; il suo scopo era 

evitare l’abbandono dei vigneti e sostenere gli agricoltori. 

Composta da tecnici enoici e da personalità del mondo 

vitivinicolo la Confraternita ha oggi come mission lo sviluppo, 

la promozione e la valorizzazione della cultura enologica del 

territorio e del suo prodotto principe. Con questo spirito 

paladino i Cavalieri hanno creato una bottiglia speciale, per 

custodire il Conegliano Valdobbiadene DOCG proveniente 

dalle colline della denominazione, che è quindi un simbolo 

di chiara identi� cazione territoriale.
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Via Mercatelli, 10
31058 Collalto di Susegana - 

loc. S. Anna
Tel. +39 0438 781022

info@bernardivini.com
www.bernardivini.com

Lun - Ven 8.30 - 12.30 e 
14.00 - 18.30, Sab 8.30 - 12.30
Mon - Fri 8.30am - 12.30pm, 2pm 

- 6.30pm, Sat 8.30am - 12.30pm

I valori su cui fondiamo le nostre 
azioni, in vigna e in cantina, sono mossi 
dalla voglia di fare un buon lavoro. 
Mettendoci il cuore. Cura, orgoglio, 
entusiasmo, rendono preziosa una 
scelta, aver sposato Viticoltura ed 
Enologia per trovare sicuro successo 
e rispondenza nei tanti innamorati 
del vino. La terra dove si è nati non 
termina mai di raccontare la sua 
storia, inesausta elargisce i suoi doni, 
le sue primizie, il suo fascino… con 
orgoglio ed impegno ne promuoviamo 
i frutti migliori senza disattendere le 
aspettative dei tanti ospiti appassionati 
che desiderano essere accompagnati 
nella degustazione dei nostri vini.

Bernardi 
Pietro 
e figli
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The values that guide our actions, in the 
vineyard as well as in the winery, are 
driven by our desire to do the best job we 
can, with heart and soul. The choices 
we make when blending viticulture and 
oenology are made with care, pride and 
enthusiasm to ensure success and the 
acclaim of wine lovers. The land of one’s 
birth never ceases to reveal its history, 
unfailingly bestowing its gifts, the finest 
fruits of the soil, constantly intriguing and 
capitivating. With pride and commitment 
we bring out the best from the highest 
quality berries, always mindful of the many 
wine lovers who come to visit us curious to 
be guided through a tasting of our wines.

Via Montenero, 8/C 
31015 Conegliano

Tel. +39 0438 788403
info@biancavigna.it 

office@biancavigna.it
www.biancavigna.it

Lun - Ven 9.00 - 12.30 
e 14.00 - 17.30 

Sab 9.00 - 12.00
Mon - Fri 9am - 12.30pm & 

2pm - 5.30pm
Sat 9am - 12pm

BiancaVigna è stata fondata dai fratelli 
Elena ed Enrico Moschetta, che hanno 
ereditato dal nonno, vignaiolo dai primi 
del ‘900, alcune vigne all’interno della 
zona patrimonio Unesco. La proprietà 
si è poi allargata giungendo ai 32 ettari 
vitati attuali, per lo più situati nelle 
suggestive colline del Conegliano 
Valdobbiadene. Sarà possibile degustare 
tutta la gamma dei vini prodotti con 
protocollo Sqnpi: Prosecco Docg, le 
Rive (pluripremiate), il Prosecco Doc 
e anche il Prosecco Docg Biologico, 
all’interno di una cantina sostenibile e 
all’avanguardia certificata Casa Clima 
Wine. È anche possibile effettuare visite 
guidate delle vigne e della cantina.

BiancaVigna

biancavignaprosecco
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BiancaVigna was founded by siblings 
Elena and Enrico Moschetta who inherited 
vineyards located in the UNESCO 
area from their grandfather, himself a 
winegrower in the early 1900s. The 
property has been expanded and the winery 
now counts 32 hectares of vineyards, 
mostly located in the charming hills of 
Conegliano Valdobbiadene. Visitors may 
sample our wines all produced in line with 
integrated pest management protocols in 
a brand-new sustainable winery, certified 
Casa Clima Wine. Our wines include 
Prosecco DOCG, our award-winning 
Rive, Prosecco DOC and Organic 
Prosecco DOCG. Guided tours of the 
winery and vineyard are also available.
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Via San Rocco, 18
31010 Farra di Soligo

Tel. +39 347 1104124
info@bressandaniele.it
www.bressandaniele.it

Lun - Sab 9.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00 

Dom su appuntamento
Mon - Sat 9am - 12pm

& 2pm - 6pm
Sun by appointment only

Vigneti nascosti, lontani, quasi 
irraggiungibili in uno dei luoghi più 
affascinanti, ora Patrimonio Unesco, 
in cui coltivare la vite è un atto eroico, 
un vero atto di fede e di smisurata 
passione. La nostra famiglia vinifica e 
spumantizza l’eccellenza del Conegliano 
Valdobbiadene Superiore da ben 
quattro generazioni, in quel di Farra 
di Soligo. In cantina, su per le rive, 
saremo ben lieti di accogliervi per 
la degustazione dei nostri vini e per 
illustrarvi le varie fasi di lavorazione 
delle ineguagliabili bollicine del 
Prosecco Superiore!

Bressan 
Daniele

cantinadanielebressan
proseccobressan
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Hidden vineyards tucked away in an 
almost inaccessible corner of a truly 
remarkable place which is now a 
UNESCO World Heritage Site where 
growing vines is a heroic act, requiring faith 
and boundless passion. Our family has 
been vinifiying and creating sparkling wine, 
the very best of Conegliano Valdobbiadene 
Superiore, for four generations in Farra di 
Soligo. In our winery, on the steep hillsides 
known locally as rive, we will be happy 
to welcome you and talk you through 
tastings of our wines and the winemaking 
process that create the renowned Prosecco 
Superiore bubbles.
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Via Ferrovia, 18
31020 San Fior

loc. Castello Roganzuolo 
Tel. +39 0438 400624

info@vinibuffon.it
www.vinibuffongiorgio.it

Lun - Ven 8.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00, Sab 9.00 - 

12.30 e 15.00 - 18.00 
Dom su appuntamento

Mon - Fri 8am - 12pm
& 2pm - 6pm, Sat 9am - 

12.30pm & 3pm - 6pm
Sun by appointment only

Il più grande desiderio di Buffon 
Giorgio era quello di poter offrire alle 
persone un Vino autentico di qualità 
Superiore, mettendoci tutta la passione 
e la sapienza di una lunga tradizione 
contadina nel territorio del Prosecco. 
Dal 1950 la sua filosofia è passata 
attraverso tre generazioni che hanno 
ereditato i sani principi contadini. 
L’azienda aderisce al protocollo Sqnpi 
che certifica un ridotto uso di pesticidi e 
procedure non dannose per l’uomo e per 
gli insetti utili. Tutta la filiera produttiva 
è curata direttamente: dalla lavorazione 
dei vigneti, alla vinificazione, 
imbottigliamento e vendita. È possibile 
prenotare una visita aziendale ed 
una degustazione guidata fino ad un 
massimo di 8 persone. 

Buffon 
Giorgio

BuffonGiorgioAziendaAgricola

Buffon

Giorgio Buffon’s abiding desire was to bring 
people authentic wines that were Superiore 
by name... and Superior by nature, and 
which embodied all the passion and wisdom 
of the historic farming traditions of the 
Prosecco region. Since 1950 his philosophy 
has been passed down through three 
generations who have inherited the wisdom 
of the area’s long wine growing traditions.
We adhere to the SQNPI quality system 
which guarantees reduced use of pesticides 
and processes that are not harmful to 
humans or beneficial insects. We directly 
manage the entire production from vineyard 
husbandry and vinification to bottling and 
sales. You can book a tour of the winery 
(groups up to a maximum of 8) and enjoy a 
guided tasting session. 
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Via Colmello del Col, 11
31049 Guia di Valdobbiadene

Tel. +39 0423 900640
info@canello.com
www.canello.com

Lun - Sab 9.00 - 17.00
Dom su appuntamento 

Mon - Sat 9am - 5pm
Sun by appointment only

Da tre generazioni , la passione e 
l’amore per la coltivazione dei vigneti 
segnano la nostra attività vitivinicola 
che inizia nel 1946 con la costruzione 
della casa dove ancora oggi viviamo e 
lavoriamo. È qui che vi aspettiamo per 
assaggiare i nostri vini e seguire la varie 
fasi di lavorazione. Da sempre siamo 
aperti anche il sabato e la domenica per 
agevolare le visite dei nostri clienti, a 
cui non mancheremo di offrire la nostra 
migliore ospitalità.

Canello

Canello azienda agricola

For three generations an abiding passion 
and love for the cultivation of vineyards 
have marked our winemaking activity that 
began back in 1946 with the construction 
of the house where we still live and work 
today. A warm welcome awaits you 
alongside an opportunity to sample our 
wines and learn about the various stages of 
wine making. Our doors are always open, 
including at weekends, so clients can stop 
by and be assured of our sincere welcome 
and hospitality. Come and see us!
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Via S. Stefano, 2
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 975296
info@casalinaprosecco.it
www.casalinaprosecco.it

Tutti i giorni 9.00 - 12.00 
e 13.00 - 19.00 

Open every day 9am - 12pm 
& 1pm - 7pm

Ca’ Salina si erge sopra una collina 
nel paesino di S. Stefano, cuore del 
Valdobbiadene Docg. La famiglia 
Bortolin da generazioni produce, dai 
propri vigneti, Prosecco di Valdobbiadene 
di assoluta qualità. Tradizione ed amore 
per la terra e le cose buone, valori che 
animano da sempre le scelte di Gregorio 
Bortolin e di sua moglie Neva, e che la 
coppia ha trasmesso ai figli Massimo e 
Michele nel solco degli insegnamenti di 
Nonno Riccardo. Dagli anni ’70 ad oggi, 
Ca’ Salina è sinonimo di accoglienza 
di qualità, coronata con lo sviluppo di 
una nuovissima e importante sala dove i 
nostri ospiti possano essere accompagnati 
e guidati durante le degustazioni.

Ca’ Salina

Gregorio Bortolin
ca_salina
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Ca’ Salina stands on a hill in the village 
of Santo Stefano in the heart of the 
Valdobbiadene DOCG area. For generations 
the Bortolin family has been producing 
Prosecco di Valdobbiadene from its own 
vineyards. Tradition, a love for their land and 
the good things in life; these are the values that 
have always guided the choices of Gregorio 
Bortolin and his wife Neva and the values the 
couple have handed down to their children 
Massimo and Michele, passing on to them 
the precious teachings of Nonno Riccardo. 
From the 1970s to today Ca’ Salina has been 
synonymous with impeccable hospitality, 
crowned with the development of a brand new 
contemporary tasting room where guests are 
guided through tastings of our wines.
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Via Roccat e Ferrari, 17
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 975940
visit@canevel.it

www.canevel.it

Lun - Sab 10.00 - 18.00. 
Dom 10.00 - 14.00

Mon - Sat 10am - 6pm.
Sun 10am - 2pm

Ubicata sulle colline del Prosecco 
Superiore, Canevel è una realtà rara per 
Valdobbiadene, dedita all’intera filiera 
produttiva: dalla coltivazione dell’uva 
alla vinificazione e spumantizzazione.
Nel dialetto locale “Canevel” significa 
piccola cantina, dove custodire i vini 
migliori, i segreti e le tradizioni.
Il tour dello château comincia dai 
vigneti di Glera che lo circondano fino 
ad arrivare a un piccolo poggio per 
ammirare il prezioso paesaggio. 
Si prosegue poi in cantina per scoprire 
i metodi di produzione per concludere 
con una piacevole degustazione di 
Spumanti dalle note di freschezza e 
fragranza uniche.

Canevel 
Spumanti

Canevel Spumanti
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Located in the Prosecco Superiore hills, 
Canevel is a rarity in the Valdobbiadene 
area as we manage every step of the 
production chain from cultivating the 
grapes through to vinification and sparkling 
wine making. In our dialect Canevel 
means small cellar, a place for storing the 
very best wines, secrets and traditions.
The tour of our winery begins in the Glera 
grape vineyards that surround it with a 
gentle stroll to a small knoll with splendid 
views of the surrounding countryside. 
We then head to the winery where you will 
learn about our production methods, all 
rounded off with a pleasant tasting of our 
sparkling wines with their distinctively fresh 
and fragrant notes.
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Via Colvendrame, 25 
31020 Refrontolo

Tel. +39 0438 894153
bernardi@cantinabernardi.it 

www.cantinabernardi.it

Lun - Ven 8.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00 

Sab 8.00 - 12.00
Mon - Fri 8am - 12pm 

& 2pm - 6pm
Sat 8am - 12pm

L’azienda è nata nel 1960 dalla 
caparbietà di Mansueto, che ha 
trasmesso l’amore per la propria terra e 
per il vino ai figli, Pierluigi e Adriano, 
e ai nipoti, la terza generazione di 
vignaioli. Nell’azienda si svolgono con 
passione tutte le fasi della produzione. 
In Cantina Bernardi è possibile 
effettuare visite guidate dell’azienda 
e degustare una vasta gamma di 
vini locali: dal rinomato Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg, ai diversi vini bianchi e rossi della 
Marca Trevigiana, fino al caratteristico 
Refrontolo Passito Docg. I visitatori 
sono accolti nella suggestiva saletta 
degustazione e nel periodo estivo anche 
nella nuova terrazza panoramica.

Cantina 
Bernardi

cantinabernardi

The company was established in 1960 
thanks to the tenacity of Mansueto who 
transmitted his love of the land and wine 
to his children, Pierluigi and Adriano, and 
then grandchildren, the third generation 
of winemakers. We personally manage all 
stages of winemaking with great passion. 
At Cantina Bernardi, you can take guided 
tours and sample a wide range of local 
wines from the renowned Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, 
to the various whites and red wines of the 
Province of Treviso, including the prized 
Refrontolo Passito DOCG. We welcome 
visitors to our charming tasting room and 
in the summer also to our new terrace with 
its breathtaking views.
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Via Jacopo Stella, 34
31029 Vittorio Veneto 
Tel. +39 0438 552043

commerciale@cenetae.it
www.cenetae.it

Lun - Ven 8.30 - 12.30 
e 14.00 - 18.00 

Mon - Fri 8.30am - 12.30pm
& 2pm - 6pm

L’Azienda Agricola Cenetae, dell’Istituto 
Diocesano per il Sostentamento del 
Clero della Diocesi di Vittorio Veneto 
nasce dall’accorpamento dei poderi 
appartenuti un tempo ai plurisecolari 
benefici parrocchiali. Produciamo vini 
come il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg, il Colli di 
Conegliano Docg Rosso Riserva, lo 
Chardonnay ed il Merlot Doc Piave, 
il Refosco dal Peduncolo Rosso ed il 
Cabernet Doc Lison Pramaggiore, ma 
anche noci della varietà Lara e Chandler 
e della farina bianca da polenta della 
varietà Biancoperla per la quale siamo 
presidio Slow Food. Presso la nostra sede 
a Vittorio Veneto è possibile degustare i 
nostri vini, su prenotazione.

Cenetae
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Cenetae belongs to the Diocesan Institute 
for the Support of Clergy from the 
Diocese of Vittorio Veneto. The estate was 
established by combining centuries-old 
farms and vineyards belonging to the parish. 
We produce wines including Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, 
Colli di Conegliano DOCG Rosso Riserva, 
Chardonnay and Merlot DOC Piave, 
Refosco dal Peduncolo Rosso and Cabernet 
DOC Lison Pramaggiore. Alongside 
these we also produce Lara and Chandler 
variety walnuts and Biancoperla white 
polenta flour, for which we are a Slow Food 
Presidium. We offer tastings of our wines 
at our premises in Vittorio Veneto, 
by appointment only.

Via Colle, 13 
31020 S. Pietro di Feletto 

Te. +39 348 3030338
+39 372 5295615  

info@ceschingiulio.it
www.ceschingiulio.it

Lun - Ven 9.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00

Mon - Fri 9am - 12pm
& 2pm - 6pm

Maurilio Ceschin continua a curare la 
lunga tradizione di produzione vinicola, 
iniziata nel lontano 1884, anno della 
fondazione della cantina e tramandata 
da allora per 4 generazioni consecutive 
da padre in figlio. I vigneti sono situati 
tra Conegliano e Valdobbiadene, nella 
zona di San Pietro di Feletto, a 221 
metri sul livello del mare. Le colline 
moreniche in posizione ideale perché 
rivolte verso sud e baciate dal sole, 
offrono le condizioni perfette per la 
produzione di vini di eccellente qualitá, 
grazie al terreno roccioso ricco di argilla 
e calcare in combinazione con un clima 
mite e temperato.

Ceschin 
Giulio

ceschingiulio1884
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Maurilio Ceschin continues to uphold his 
family’s long tradition of wine production 
which began when the winery was 
established in 1884, and which has been 
handed down through 4 generations from 
father to son. Our vineyards are located 
between Conegliano and Valdobbiadene 
in the San Pietro di Feletto area at 221 
metres above sea level. The morenic hills 
are ideally situated because they are on 
sunny south-facing slopes. They offer 
perfect conditions for producing excellent 
quality wines thanks to the rocky soil, rich 
in clay and limestone, coupled with the 
mild and temperate climate.
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Via Piva, 104
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 973131
prosecco@ciodet.it

www.ciodet.it

Lun - Ven 8.30 - 12.00 
e 14.00 - 17.00 

Sab e Dom su appuntamento
Mon - Fri 8.30am - 12pm

& 2pm - 5pm
Weekends by appointment only

Durante la visita guidata alla nostra 
cantina avrete modo di conoscere il 
processo produttivo del Valdobbiadene 
Docg e di degustare i nostri prodotti. 
Se lo vorrete, potrete inoltre acquistare 
le bottiglie, scegliendo tra due opzioni: 
- ritirandole al momento;
- ricevendole a casa (spedizione sia 
in Italia che all’estero, tramite nostri 
corrieri convenzionati).
Il tutto in un clima accogliente e 
familiare, a due passi dal centro di 
Valdobbiadene e dalle panoramiche 
località di San Pietro di Barbozza e 
Santo Stefano.

Ciodet 
Spumanti

IT EN

ciodetprosecco 
ciodetspumanti

During guided tours of our winery you 
will learn about the winemaking craft that 
produces Valdobbiadene DOCG and be 
able to sample our wines. If you wish, you 
can also purchase wine from our store 
and then choose whether to take it away 
with you or have it shipped direct to your 
home (we ship across Italy and abroad 
using specialised couriers). Come in and 
enjoy a warm welcome at our friendly 
winery, situated just a stone’s throw 
from the centre of Valdobbiadene and 
the picturesque villages of San Pietro di 
Barbozza and Santo Stefano.

Col de Roer
col_de_roer

Vicolo Col Roer,7
31049 Valdobbiadene
Tel. +39 0423 97624
mario@stramare.com

www.stramare.com

Lun - Ven 9.00 - 12.00 e 
14.30 - 18.30. Sab 10.00 - 

12.30 e 14.30 - 18.00. Dom 
10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.30 

(su prenotazione)
Mon - Fri 9am - 12am 

& 2.30pm - 6.30pm. Sat 
10am - 12.30am & 2.30pm 
- 6pm. Sun 10am - 12.30am 

& 2.30pm - 5.30pm (by 
appointment only)

Nel cuore di Valdobbiadene, posta 
sulla sommità baciata dal sole ed 
accarezzata dal vento, sorge, da tempo 
immemorabile, la nostra Azienda 
Agricola. Grazie ad una particolare 
esposizione climatica del “Col de Roer” 
e ad un’accurata tecnica di coltivazione 
dei vigneti, le uve ottenute sono di 
grande qualità, quest’ultime così prodotte 
vengono poi vinificate nel rispetto della 
tradizione del prosecco. Su prenotazione, 
offriamo la possibilità di visitare vigneti e 
cantina con spiegazione di coltivazione, 
vinificazione e spumantizzazione. La 
visita si conclude con la presentazione e 
assaggio dei nostri Spumanti Docg presso 
la nostra sala degustazione.

Col de Roer

IT EN PT

Set deep in the heart of Valdobbiadene, 
our estate has sat atop a sun-kissed hilltop 
caressed by the wind since time immemorial.
The unique climate and aspect of Col de 
Roer, coupled with our carefully honed 
viticulture techniques, mean we obtain grapes 
of the highest quality, which we then vinify 
with full respect for the Prosecco winemaking 
tradition. We accept bookings for tours of 
our vineyards and winery, with detailed talks 
about our vineyard management, vinification 
and sparkling winemaking techniques. Your 
tour will conclude with a presentation and 
tasting of our DOCG Sparkling Wines in our 
tasting room.
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colleregina  
colle_regina

Fattoria Sociale, Didattica
Via Boschet, 5

31010 Farra di Soligo 
Tel. +39 335 6279504

Cantina
Via Lierza, 23

31058 Collalto di Susegana 
Tel. +39 340 2417525

info@colleregina.com
www.colleregina.com

Lun - Sab 9.00 - 18.00 
previa telefonata.

Domenica su appuntamento
Mon - Sat 9am - 6pm
by previous phone call.

Sunday by appointment only

Credere nella biodiversità, facendo 
convivere diverse realtà, è lo scopo che 
ci guida. Immersa nell’area del Prosecco 
Superiore Docg, l’azienda prende il 
nome dall’omonimo colle storicamente 
chiamato “Colle della Regina”, in cui 
vi è la sede. La proprietà fra bosco, 
prato e vigneto si trova tra le colline 
di Farra di Soligo, Col San Martino e 
Collalto. Due le anime: Cantina dove 
prosegue la tradizione di famiglia nella 
coltivazione e produzione di Prosecco 
Superiore Docg, insieme a vini da vitigni 
resistenti; Fattoria Sociale e Didattica 
con progetti per scuole e privati, luogo 
di inserimento lavorativo e sociale per 
le persone svantaggiate, quale fonte di 
azioni propositive. 

Colle
Regina 

IT EN Biodiversity by making different realities 
coexist: our founding value.
Surrounded by the hills of the Prosecco 
Superiore Docg area, the winery got its 
name from the homonymous hill historically 
called “Colle della Regina”, where it’s 
based. Its property consists of woods, lawns 
and vineyards between the hills of Farra di 
Soligo, Col San Martino and Collalto. It 
has two souls: Winery with the Prosecco 
Superiore Docg cultivation and production 
as per the family tradition, alongside 
wines from resistant vines; Social and 
Educational Farm with projects for schools 
and individuals as well as a place of work 
and social integration for disadvantaged 
people, as a source of proactive actions.

-5

Via Castelletto, 64
31010 Col San Martino 

di Farra di Soligo
Tel. +39 0438 898102

+39 0438 989143
info@colferai.it
www.colferai.it

www.moncader.it
www.casaaicastagni.it

Lun - Ven 8.00 - 12.00 e 
13.30 - 16.30, Sab 8.00 - 12.00
Mon - Fri 8am - 12pm & 1.30pm 

- 4.30pm, Sat 8am - 12pm

La famiglia Tormena Aldo possiede 
L’Azienda Colferai e L’Azienda Agricola 
Moncader. Nel punto vendita di 
Colferai accogliamo i clienti per la 
degustazione del nostro Prosecco 
Superiore Docg Moncader in versione 
Spumante Extra Dry, frizzante e a 
rifermentazione in bottiglia e altri vini 
di nostra produzione. Presso l’azienda 
Moncader ci sono i nostri vigneti e lì 
abbiamo un alloggio agrituristico con 
quattro posti letto, “Casa ai Castagni” 
(www.casaaicastagni.it), disponibile per 
chi vuole soggiornare in questi luoghi. 
L’Azienda si trova a Col San Martino 
sulla Strada del Vino, vi aspettiamo!

Colferai
Moncader                                  

IT EN

Aldo Tormena and his family own The 
Colferai winery and Moncader estate. 
A warm welcome awaits you at our 
shop at our Colferai winery, where you 
can enjoy a tasting of our Moncader 
Prosecco Superiore DOCG in a Sparkling 
Extra Dry, semi-sparkling and bottle 
re-fermented versions, along with other 
wines we make. Our vineyards are situated 
on our Moncader estate, along with the 
Casa ai Castagni, our delightful farmstay 
accommodation with four beds – an ideal 
location for those wishing to stay in the 
area. We look forward to meeting you in 
Col San Martino, along the Wine Road!
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Via L. Toffolin, 6
31053 Pieve di Soligo

Tel. +39 0439 840092
info@collisoligo.com
www.collisoligo.com

Lun - Sab 9.00 - 13.00 
e 15.30 - 19.30

Mon - Sat 9am - 1pm
& 3.30pm - 7.30pm

La nostra storia inizia nel 1957 grazie a 
31 viticoltori accomunati dalla passione 
per il Prosecco, dalla stessa vocazione 
alla viticoltura e dall’amore verso il loro 
territorio. La Cantina, ubicata lungo la 
“Strada del Prosecco e dei Vini dei Colli 
Conegliano Valdobbiadene”, dispone 
di Wine Shop inaugurato nel 2015 dove 
potrete toccare con mano tutta la 
nostra passione: potrete degustare ed 
acquistare i prodotti a marchio Soligo, 
farvi consigliare sugli abbinamenti e 
scegliere le bottiglie più adatte alle 
vostre esigenze.

Cantina 
Colli Del 
Soligo

IT EN

soligospumanti

Our story began in 1957 when a 
consortium of 31 winemakers united to 
share their passion for Prosecco, vocation 
for viticulture and love for their land. The 
winery is located along the Prosecco and 
Wines of the Conegliano Valdobbiadene 
Hills Wine Road. Come and visit our 
Wine Shop which was inaugurated in 
2015. Here you can personally experience 
the passion that drives us: we offer tastings 
and you can purchase Soligo brand 
products, receive advice on pairings and 
choose bottles that best suit your tastes.

Via Pianale, 72/A
31020 San Pietro di Feletto

Tel. +39 0438 784115
Whatsapp +39 342 1413799
enoturismo@proseccoderiz.it

www.proseccoderiz.it

Lun - Ven 9.00 - 12.00
e 15.00 - 18.00.

Sab e Dom su appuntamento
Mon - Fri 9am - 12pm

& 3pm - 6pm.
Weekends by appointment only

derizviticoltori

Territorio, amore... e Prosecco 
Superiore! E’ il nostro motto, che 
ci accompagna ogni giorno nella 
cura dei vigneti e nella produzione 
dei nostri vini. Vi accogliamo in 
azienda durante tutto l’anno per farvi 
conoscere la nostra filosofia aziendale 
e trasmettervi l’amore per il nostro 
lavoro e la nostra terra. Durante 
la visita vi faremo scoprire ogni 
singola fase del processo produttivo 
e dedicheremo ampio spazio alla 
degustazione dei nostri vini, per 
farvi scoprire le caratteristiche e le 
peculiarità di ognuno, sempre in 
accompagnamento a prodotti tipici del 
territorio.

De Riz

ES JAIT EN DE FR 
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Land, love... and Prosecco Superiore! This 
is our motto and what guides us every day 
into the management of vineyards and 
wines production. We are glad to welcome 
you at our winery during all the year to 
explain you our company philosophy and 
share with you our love for the job and 
land. During your stay we’ll teach you 
every single phase involved in Prosecco 
wine making process and we’ll dedicate 
more time to the wine tasting. You will 
learn more about the characteristics and 
flavours of our wines, always accompanied 
by traditional local products.
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Vicolo Longher, 3/C
31049 Bigolino di 

Valdobbiadene
Tel. +39 0423 971017

info@dearivalta.it
www.dearivalta.it

Lun - Ven 9.00 - 18.00 
Sab 9.00 - 13.00 

Mon - Fri 9am - 6pm
Sat 9am - 1pm

Venite a trovarci in cantina per 
partecipare ai nostri “Percorsi per 
conoscere il Valdobbiadene Docg”.  
Un tuffo tra le colline ricche di 
natura, storia e grandi vini. Grazie alla 
collaborazione con i Sommelier Ais, 
effettuiamo degustazioni, anche private, 
abbinate a prodotti tipici del territorio. 
Ogni calice Rivalta vi farà scoprire la 
piacevolezza, l’armonia e l’eleganza dei 
vigneti della nostra terra. Ospitiamo 
varie mostre ed eventi culturali. 
Per informazioni seguite le nostre 
pagine social Instagram e Facebook o 
mandate una mail a info@dearivalta.it 
per essere sempre aggiornati. 

Dea
Rivalta 

IT EN DE

dearivalta 
dea.rivalta_valdobbiadene

-3

Come and visit our winery and enjoy 
our Routes to discover Valdobbiadene 
DOCG, an exploration of the stunning 
natural beauty of the hills, their history and 
their great wines. We carry out tastings in 
partnership with AIS-accredited Sommeliers 
offered with traditional local produce. 
Private sessions are available on request. 
Each glass of Rivalta is a journey which 
will enable you to discover the conviviality, 
harmony and elegance of the vineyards 
of our land. We also host a variety of 
exhibitions and cultural events. For info 
follow us on Facebook and Instagram or 
send us email at info@dearivalta.it to 
receive the latest information.

Via Arcol, 51
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 973971
commerciale@domus-picta.com

www.domus-picta.com

Lun - Ven 8.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00

Sab su appuntamento 
Mon - Fri 8am - 12pm 

& 2pm - 6pm
Sat by appointment only

Nel 1861 l’Italia diventava una 
nazione unita. Nel 2011, per celebrare 
quell’evento che tanto ha significato 
per creatività, cucina e design, nasce 
Domus-pictA. Una dinastia, iniziata 
da Nonno Oni Spagnol e arrivata fino 
ad oggi. Domus-pictA sorge nel cuore 
della produzione del Prosecco Superiore 
Docg e del Cartizze, Valdobbiadene. 
Grazie ai vigneti di proprietà che 
si estendono tra Conegliano e 
Valdobbiadene, Col San Martino, Farra 
di Soligo e Santa Croce del Montello 
e alle infrastrutture all’avanguardia, 
Domus-pictA può controllare tutta 
le filiera di produzione dalla vite alla 
bottiglia finita, con certificazione Csqa.

Domus
pictA

IT EN FR

domuspictavaldobbiadene

In 1861 Italy became a unified nation. In 
2011, to celebrate this event which lead 
to so much creativity, cuisine and design, 
Domus-pictA was established. A dynasty 
started by Nonno Oni Spagnol and which 
continues to the present day. Domus-pictA 
is located in the heart of Valdobbiadene’s 
Prosecco Superiore DOCG and Cartizze 
producing areas. We own our vineyards 
which are sited across the area between 
Conegliano and Valdobbiadene, Col San 
Martino, Farra di Soligo and Santa Croce 
del Montello and boast state-of-the-art 
infrastructure. This means we control the 
entire production chain from the vine to the 
bottle and are CSQA certified.
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Via Federa, 1/A 
31020 Refrontolo

Tel. +39 0438 978058
info@cantinadotta.it
www.cantinadotta.it

Lun - Sab 8.00 - 12.00
e 13.00 - 19.00,

Dom su appuntamento 
Mon - Sat 8am - 12pm

& 1pm - 7pm
Sun by appointment only

Ci teniamo ad accogliervi come nostri 
amici e farvi vivere dei momenti unici 
che rimarranno nei vostri cuori! Vi 
aspettano diverse esperienze pensate 
per farvi scoprire le tantissime 
sfumature del nostro meraviglioso 
territorio. Da noi potrete immergervi 
a 360° tra le colline ricamate dalle 
umili mani contadine ed imparare i 
piccoli segreti dell’arte vitivinicola. Per 
esempio, potete scegliere tra un tour 
con il Defender o una mini escursione, 
una piacevole e romantica esperienza 
o una degustazione sensoriale da veri 
eno-appassionati. Le porte della nostra 
cantina sono sempre aperte! Maggiori 
informazioni sul nostro sito, non esitate 
a contattarci.

Dotta

We are pleased to welcome you as our 
friends and make you live special moments 
which will remain in your hearts forever! 
Different experiences designed for 
discovering various shades of our beautiful 
territory are waiting for you. Here you can 
plunge completely among the vine-clad hills 
and learn some little secrets of winemaking 
art. For example, you can choose between 
a Defender tour or a mini excursion, a 
pleasant and romantic experience or sensor 
tasting as true wine enthusiasts.
Doors of our winery are always open!
For more info please check our website, 
don’t hesitate to contact us!

Via Anche, 1 
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 982151
drusian@drusian.it

www.drusian.it

Lun - Ven  8.30 - 12.00 e 
14.00 - 17.30. Sab mattina 

su appuntamento
Mon - Fri 8.30am - 12pm 

& 2pm - 5.30pm
Sat am by appointment only

L’azienda nasce nel cuore delle colline 
di Valdobbiadene. La cura meticolosa 
in vigna, l’impegno scrupoloso durante 
ogni fase di lavorazione, l’amore per 
la propria terra e il rispetto costante 
del territorio, rendono i vini sempre 
giovani, ricchi di profumi e sfumature 
preziose. La linea del Valdobbiadene 
DOCG copre tutte le versioni tra 
Spumante e Frizzante compreso il 
tradizionale Prosecco Colfondo e 
non manca il Superiore di Cartizze. 
Molti i premi ricevuti, nazionali ed 
internazionali. Venite a trovarci!

Drusian 
Francesco

IT ESEN

ProseccoDrusian 
proseccodrusian 

The company was established in the heart 
of the Valdobbiadene hills. Our meticulous 
vineyard husbandry, care and dedication 
throughout all phases of winemaking, 
love for our land and constant respect 
for the environment yield wines that are 
young, superbly nuanced and brimming 
with precious aromas. Our Valdobbiadene 
DOCG range covers all versions from 
sparkling to semi-sparkling including 
traditional Prosecco Colfondo and of 
course the Superiore di Cartizze. Our 
wines have received many awards, both 
nationally and internationally. 
Come and pay us a visit!
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Via Fasol e Menin, 22/B 
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 974262
info@fasolmenin.it
www.fasolmenin.it

Lun - Ven 9.00 - 12.30
e 14.00 - 18.30.

Sab - Dom 10.00 - 17.30
Mon - Fri 9am - 12.30pm

& 2pm - 6.30pm.
Sat - Sun 10am - 5.30pm

La cantina Fasol Menin è inserita nello 
splendido paesaggio valdobbiadenese 
ed è caratterizzata da spazi ampi e 
accoglienti, dove il vino e l’arte si 
incontrano grazie a mostre, concerti 
ed incontri letterari. Produciamo il 
nostro vino con uve dei nostri vigneti, 
tutti nel comune di Valdobbiadene. 
Ai visitatori offriamo visite guidate di 
gruppo o individuali accompagnandoli 
in un percorso conoscitivo del territorio 
del Valdobbiadene Docg partendo dalla 
vigna, passando in cantina fino alla 
degustazione dei vini. La filosofia Fasol 
Menin: vigneti vocati, sostenibilità, 
passione, musica e arte.

Fasol 
Menin

IT EN
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CantinaFasolMenin
cantina_fasol_menin

Logo version 3.1

Logo version 3.2

Logo version 3.3

The Fasol Menin winery is in the heart of 
the Valdobbiadene wine area and boasts 
large welcoming spaces where wine and 
art come together through exhibitions and 
concerts. We produce our wine with quality 
grapes from our own vineyards, all located 
in the municipality of Valdobbiadene. 
We offer visitors group or individual 
guided tours to discover the Valdobbiadene 
DOCG area starting from the history 
and the vineyard before passing through 
the cellar to the wine tasting. Vineyards in 
the best position, sustainability, passion, 
music and art: This is the Fasol Menin 
philosophy. proseccofollador

Via Gravette, 42
31010 Farra Di Soligo
Loc. Col San Martino

Tel. +39 0438 898 222
info@folladorprosecco.com

commerciale@folladorprosecco.com 
www.folladorprosecco.com

Lun - Ven 9.00 - 12.00
e 14.00 - 18.00.

Sab su prenotazione.
Mon - Fri 9am - 12pm

& 2pm - 6pm.
Sat by reservation only

Intuizione, esperienza, passione, 
famiglia. Ecco i punti cardine sui 
quali l’Azienda Vinicola Follador ha 
basato il proprio percorso. E, in 250 
anni di storia, nove generazioni si 
sono succedute tramandando valori 
e tradizioni che insieme alla continua 
ricerca e innovazione, con un metodo 
brevettato (il Metodo Gianfranco 
Follador®), ci hanno consentito di 
ottenere svariate menzioni e premi 
internazionali, tra i quali quello di 
“Miglior Prosecco al Mondo”, ottenuto 
nel 2020. Questa è la cornice nella 
quale vi attendiamo per farvi conoscere 
i nostri vini, la nostra realtà, il nostro 
Territorio.

Follador 
Prosecco

Intuition, experience, passion, family. 
These are the cornerstones that have 
guided the progress of Follador Winery 
-  values and traditions which have been 
handed down through the nine generations 
and 250 years of our family’s history. 
Today, teamed with ongoing research 
and innovation and our patented method 
(the Gianfranco Follador® Method), this 
history has enabled us to obtain numerous 
international mentions and awards, 
including the title “Best Prosecco in the 
World”, which we were awarded in 2020. 
Come and visit us and find out about our 
historic business, award-winning wines, 
and famous land.

POSITIVO NEGATIVO SU GRIGIO

ES FRRUIT EN DE
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Via Cartizze, 1
31049, Valdobbiadene 

Tel. +39 0422 985 338
info@fratelligattocavalier.it

accoglienza@fratelligattocavalier.it
www.fratelligattocavalier.it

Mar - Sab dalle 9.30 
alle 12.00 e 14.00 - 18.30 

Dom di Avvento e 
Quaresima 9.30 - 12.00 

e 15.00 - 17.00
Tues - Sat 9.30am - 12pm 

& 2pm - 6.30pm 
Sun during Advent and Lent 
9.30am - 12pm & 3pm - 5pm

Fratelli Gatto Cavalier nasce nel 1867 
e si sviluppa a Valdobbiadene puntando 
fin da subito alla produzione di Prosecco 
Superiore Docg di alta qualità. 
Un vino fatto da persone innamorate 
della propria terra, capace di esprimere 
l’esperienza delle generazioni passate e 
la continua innovazione per garantire 
un prodotto unico e genuino. Il punto 
vendita è situato presso la sede storica 
della cantina, in località Cartizze, ai 
piedi del monte Cesen. Si possono 
assaggiare i vini comodamente seduti 
sulla terrazza che si affaccia sulle colline, 
seguire interessanti degustazioni, oppure 
rilassarsi passeggiando tra i vigneti 
adiacenti alla cantina.

Fratelli 
Gatto 
Cavalier 

Established in 1867 Fratelli Gatto Cavalier 
was born and bred in Valdobbiadene. Right 
from the start the aim was to produce high 
quality Prosecco Superiore DOCG. A wine 
made by people with a deep love for their 
land, capable of expressing the experience 
of past generations whilst innovating 
continuously to guarantee a unique and 
genuine product. The wine shop is located 
in our winery’s historic headquarters in 
Cartizze, at the foot of Monte Cesen. 
Guests may sample our wines while 
relaxing on the terrace overlooking the hills, 
enjoy guided tastings of our wines or take a 
relaxing stroll through our vineyards which 
are adjacent to the winery. fratelligattocavalier

Vicolo Saccon, 48
San Vendemiano

Tel. +39 043 8778267
info@furlanvini.com,

 info@agriturismofurlan.it 
www.furlanvini.com 

 www.agriturismofurlan.it 

Lun - Sab 8.30 - 12.30 
 14.30 - 18.30

Mon - Sat 8.30pm - 12.30pm 
& 2.30pm - 6.30pm

Vogliamo offrire ai nostri ospiti 
un’esperienza indimenticabile che 
spazia dal gusto al relax: visita  ai 
vigneti, alla cantina e soggiorno nel 
nostro agriturismo. “Accogliere” per noi 
significa mettersi a vostra disposizione 
condividendo emozioni, per questo 
troverete un’ampia sala degustazioni, 
con annesso wine shop, dove vi 
accompagneremo alla scoperta dei 
nostri vini. Ci piace far sentire i nostri 
ospiti a casa: a vostra disposizione sei 
camere, ampi spazi dove poter lavorare 
o leggere e un grande giardino dove 
rilassarsi sorseggiando un calice di 
Prosecco Superiore. È nel degustare i 
nostri vini che scoprirete tutto l’amore 
per la nostra terra. Vi aspettiamo!

Furlan Vini

We aim to offer our guests an 
unforgettable taste and relaxation 
experience from a visit to our vineyards 
and winery to a relaxing stay in our 
farmstay accommodation. For us welcome 
means helping you to understand our craft 
and sharing our passion for what we do. 
This we do in our large tasting room, with 
adjoining wine shop, where we will talk 
you through tastings to discover our wines. 
We like to make our guests feel at home 
and have six rooms available, quiet spaces 
where you can work or read and a large 
garden where you can relax while sipping 
a glass of Prosecco Superiore. Come and 
taste our wines and you’ll discover the true 
nature of the love we have for our land. 
We look forward to meeting you!

Furlanvini Societàagricola
furlan.vini

IT EN DE FR 
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Via Monchera, 17
31010 Farra di Soligo

Tel. +39 0438 801765
 +39 333 7055190

info@cantinagirardi.com
www.cantinagirardi.com

Lun - Sab 9.00 - 13.00 
e  14.00 - 18.00 

Dom su appuntamento
Mon - Sat 9am - 1pm 

& 2pm - 6pm
Sun by appointment only

Già presenti dal Medioevo come Bottai, 
poi… La lunga tradizione ci fa nascere nel 
lontano 1925 quando Martino Girardi, 
forte della passione che lo lega alla terra, 
acquista il primo appezzamento. Inizia a 
valorizzare le zone collinari meglio esposte 
ai raggi del sole e adatte a produrre il 
Valdobbiadene, spumante italiano più 
richiesto al mondo. Tradizione rispettata e 
continuata prima dal figlio Vigilio Girardi 
e ora dal nipote Enologo Luca Girardi. 
Sempre alla ricerca della perfezione, cura 
con passione linea Spumanti Girardi, 
selezione elegante ed aristocratica 
ma sempre legata al territorio che 
contribuisce ad elevare ai massimi livelli 
la qualità del Valdobbiadene Girardi.

Girardi

The family were professional coopers in the 
Middle Ages before beginning their long 
tradition of winemaking. A tradition which 
stretches back to 1925 when Martino Girardi 
bought his first plot inspired by a passion for the 
land of his birth. He began to work to improve 
those hillsides that received the most sun and 
were best suited for producing Valdobbiadene, 
now the world’s most popular Italian sparkling 
wine. This is a tradition which was respected 
and upheld first by his son Vigilio Girardi 
and now by his grandson the oenologist Luca 
Girardi. Pursuing a never-ending quest for 
perfection Luca manages the range of Girardi 
Sparkling Wines with great passion. This is 
an elegant and aristocratic selection which 
reflects its deep connections to the land and 
which contributes to raising the quality of 
Valdobbiadene Girardi to the highest levels.

IT EN
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Girardi Luca Prosecco
cantinagirardi

ilcolle1978
ilcolle1978
ilcolle1978

Il Colle
ProseccoIlColle

Via Colle, 15
31020 San Pietro Di Feletto 

Tel. +39 0438 486926
+39 0438 486093 

visit@proseccoilcolle.it
www.proseccoilcolle.it

Lun - Ven 9.00 - 12.00
e 14.30 - 18.30.

Sab 9.00 - 12.00
e 14.00 - 18.00.

Mon - Fri 9am 12pm
& 2.30pm - 6.30pm.

Sat 9am - 12pm & 2am - 6pm

La storia de Il Colle è il sogno della 
famiglia Ceschin. L’azienda nasce 
dalla mente visionaria di Fabio, 
fianco a fianco e cuore a cuore con la 
moglie Gianna. Passione, attenzione 
al territorio e volontà di costruire 
una nuova cultura del vino vengono 
tramandate ai figli: Andrea, Francesco 
e Sara, che sono alla guida dell’azienda 
dal 2019. Il nostro obiettivo è divulgare 
la cultura del vino e far sentire i 
nostri ospiti coccolati. Offriamo 
diversi percorsi per soddisfare ogni 
desiderio. Per info e prenotazioni: 
proseccoilcolle.it/it/visita.

Il Colle 1978

The history of Il Colle is the dream of the 
Ceschin family. The winery comes from 
the visionary mind of Fabio, working side-
by-side and heart-to-heart with his wife 
Gianna, sharing a passion for their work, 
a dedication to protecting the land and a 
desire to create a new kind of viticulture. 
Their passion has been passed on to their 
children, Andrea, Francesco and Sara, 
at the helm since 2019. Our goal is to 
spread the culture of wine and make our 
guests feel pampered, so we offer a range 
of experiences with something for everyone. 
For info and bookings:
proseccoilcolle.it/en/tour

IT EN NL
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Via Cal di Sopra, 8
31015 Conegliano

Tel. +39 0438 789344
info@anticaquercia.it
www.anticaquercia.it

Lun - Ven 8.30 - 12.30 
e 13.30 - 17.30 

Sab 9.00 - 13.00
Mon - Fri 8.30am - 12.30pm 

& 1.30pm - 5.30pm
Sat 9am - 1pm

Le porte dell’Azienda Agricola L’Antica 
Quercia sono sempre aperte. Siamo 
orgogliosi del nostro lavoro quotidiano e 
vi aspettiamo per potere condividere
questa emozione. Passeggiare lungo i 
vigneti, sedersi all’ombra dell’Antica 
Quercia degustando i nostri prodotti 
biologici e osservare l’ambiente 
circostante è un modo per potere 
cogliere fino in fondo il nostro percorso. 
Ai nostri ospiti proponiamo degustazioni 
abbinate a prodotti locali accuratamente 
selezionati, picnic in completo relax e 
romantici wine privèe per coppie.

L’Antica 
Quercia

IT EN
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lanticaquercia 
lanticaquerciaorganicwines

The doors of Azienda Agricola L’Antica 
Quercia are always open. We are proud of 
our daily work and we are looking forward 
to welcoming you and sharing this sentiment.
Have a walk through the vineyards, sit 
beneath the shade of the Ancient Oak 
tasting our organic products, observe the 
surrounding environment, and you will 
comprehend the path we have taken. We 
offer to our visitors tastings combined with 
our fine selection of traditional food from 
local producers, as well as relaxing picnics 
and romantic private wine tastings for 
couples.

Via Callonga, 8-12
Loc. Fol/Follo

31049 Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900160

 +39 328 9748909
info@lacasavecchia.it

prenotazioni@lacasavecchia.it
www.lacasavecchia.it

Lun - Ven 8.00 - 12.00 
e 14.00 - 19.00 

per vendita diretta 
Sab e Dom 10.00 - 20.00 

per degustazioni
Sab e Dom 10.00 e 15.00 

per viste guidate
Lun - Ven visite guidate 

su appuntamento
Direct winery sales Mon - Fri 

8am - 12pm & 2pm - 7pm
Tastings at weekends from 

10am - 8pm, Guided tours at 
10am & 3pm

Guided tours at other times by 
appointment only

La Casa Vecchia è una storica azienda 
agricola a conduzione familiare. Nasce 
nel 1896 e da quattro generazioni 
coltiva la vite e produce direttamente il 
Valdobbiadene Docg Spumante. 
Situata in zona paesaggista tra le 
pregiate colline del Valdobbiadene 
Docg e Superiore di Cartizze Docg offre 
vendita diretta e degustazioni guidate 
dei propri vini, possibilità di visitare la 
cantina ed inoltre dispone di alloggi 
per gli ospiti con servizio colazione 
(prenotazioni@lacasavecchia.it). 
Una vera e propria oasi di pace e 
tranquillità valorizzata da un’accoglienza 
familiare e dai servizi offerti.

La Casa 
Vecchia

IT EN
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La Casa Vecchia

La Casa Vecchia is a historic family-
run winery. Originally established in 
1896 we have been cultivating vines 
for four generations and produce our 
own Valdobbiadene DOCG Sparkling 
Wine. We are located in a stunning area 
nestled between the prestigious hills of 
Valdobbiadene DOCG and Superiore di 
Cartizze DOCG. We sell directly to the 
public and offer guided tastings of our wines 
along with tours of the winery. We also offer 
bed and breakfast accommodation to guests 
(prenotazioni@lacasavecchia.it). 
La Casa Vecchia is a genuine oasis of peace 
and tranquillity made even more special by 
the services we offer and the warm welcome 
you will receive from our family.
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Via Alnè Bosco, 23
31020 Vidor 

Tel. +39 0423 985362  
info@latordera.it
www.latordera.it

www.casaoltraval.it

Lun - Ven 9.00 - 12.30
e 14.00 - 18.00.

Sab 9.00 - 19.00.
Dom 9.00 - 13.00

Mon - Fri 9am - 12.30am
& 2am - 6pm.

Sat 9am - 7pm.
Sun 9am - 1pm

Sulle dolci colline lungo la Strada del 
Prosecco Conegliano Valdobbiadene 
Docg più di cento anni fa nasce l’attività 
della famiglia Vettoretti, oggi giunta 
alla quarta generazione. La Tordera, 
situata a Vidor, produce Valdobbiadene 
Superiore Docg e Prosecco Doc Treviso 
di spiccata personalità, eleganza 
distintiva e ricchezza aromatica da 
assaporare nella rinnovata cantina 
certificata CasaClima Wine. Le nostre 
degustazioni vi porteranno a scoprire il 
territorio unico in cui i nostri spumanti 
vengono prodotti secondo le nostre 
pratiche sostenibili del Natural Balance. 
L’offerta è completata dal B&B Casa 
Oltraval, un’elegante struttura nel cuore 
dei vigneti a Guia di Valdobbiadene.

La Tordera

LaTorderaProsecco 
latordera_prosecco
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For over 100 years and four generations, 
the Vettoretti family have been tending 
their vineyards nestled amongst the rolling 
hills along the Conegliano Valdobbiadene 
DOCG Prosecco Wine Road. 
La Tordera is located in Vidor and produces 
Valdobbiadene Superiore DOCG and 
Prosecco DOC Treviso with a strong 
personality, distinctive elegance and 
aromatic richness which visitors can enjoy 
in our renovated CasaClima Wine-certified 
eco-friendly winery.
Our tastings will lead you to discover the 
unique territory where our sparkling wines 
are produced according to our sustainable 
practices of Natural Balance. We also offer 
B&B accommodation in Casa Oltraval, an 
elegant building surrounded by vineyards in 
the village of Guia di Valdobbiadene.

Via Europa, 20
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 975332
info@lebertole.it
www.lebertole.it

Lun - Ven 8.30 - 12.30
e 14.00 - 18.30, Sab 9.30 - 

12.30 e 14.30 - 18.30
Mon - Fri 8.30am - 12.30pm 
& 2pm - 6.30pm, Sat 9.30am 

- 12.30pm & 2.30pm - 6.30pm

Eccellenza, tradizione e sostenibilità 
sono gli elementi distintivi che 
descrivono l’azienda agricola Le 
Bertole. Il controllo su tutta la filiera 
produttiva fa si che il visitatore abbia 
l’opportunità, tramite visite guidate, di 
scoprire come dalla viticoltura eroica 
dei pregiati vigneti di Glera nasca uno 
spumante d’eccellenza. La nuova sala 
d’accoglienza è un ambiente ospitale 
e rilassante, perfetto per degustare le 
diverse sfumature di ogni Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg dell’azienda 
Le Bertole. Vi è inoltre la possibilità, da 
parte del visitatore, d’acquistare i vini 
che più desidera.

Le Bertole

RUIT EN
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Excellence, tradition and sustainability 
are the defining elements that exemplify 
the Le Bertole winery. Complete control 
over our entire production chain means 
visitors can take guided tours and discover 
how our distinguished sparkling wine is 
crafted, starting from the heroic viticulture 
of the prestigious vineyards of Glera 
grapes. Within the welcoming and relaxing 
surroundings of our brand new tasting 
room you can sample and learn about all 
the nuances of the full range of Le Bertole 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
wines. And once you’ve decided on your 
favourite, you can purchase it directly from 
our wine store!
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Via Follo, 5
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 900192
info@lecolture.it

www.lecolture.com

Alloggio/Accomodation
Agriturismo Prime Gemme

Via VIII Armata, 1/3
31040 Nervesa della Battaglia 

Lun - Ven 8.00 -18.00.
Sab 9.30 - 12.30.

Sab pomeriggio e Dom
mattina su appuntamento

Mon - Fri 8am - 6pm.
Sat 9.30am - 12.30 pm.

Sat afternoon and Sun
morning by appointment only

Le Colture, prima di un’azienda è 
una famiglia, è un nome storico per il 
Valdobbiadene Docg che continua a 
mantenere il valore di realtà agricola 
e contadina. Un racconto da vivere 
tra i vigneti e nella cantina situati 
nella località di Santo Stefano. Non 
mancheranno l’assaggio dei vini 
dell’azienda ma anche di alcune 
selezioni e le basi delle annate 
correnti. Inoltre, potrete rilassarvi 
nell’agriturismo Prime Gemme immersi 
nella natura del lustreggiante Montello 
cullati dal leggero rumore del Piave, 
sorseggiando un bicchiere di vino. 
Luogo ideale per escursioni in bicicletta 
e a cavallo. Vi aspettiamo!

Le Colture

More than a company, Le Colture is a 
family, a historic name in the world of 
Valdobbiadene DOCG that continues 
the traditions of farming and agriculture. 
Come and experience our history among 
the vineyards and in our winery in Santo 
Stefano where you can sample our wines 
as well as some select vintages and the base 
wine for the current year. Guests can also 
relax at our Prime Gemme agriturismo 
immersed in the verdant Montello, where a 
glass of wine is accompanied by the sounds 
of the river Piave. This is an ideal location 
for bike tours and horse riding. We look 
forward to seeing you!

FRIT EN DE
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lecoture_valdobbiadene

Via Cadorna, 58 
31028 Vazzola 

Tel. +39 0438 28795
lecontesse@lecontesse.it

www.lecontesse.it

Lun - Ven 8.00 - 18.00.
Mon - Fri 8am - 6pm

Nel cuore delle splendide colline 
del Conegliano Valdobbiadene la 
Famiglia Bonotto investe nella ricerca 
e nell’innovazione tecnologica, per 
guidare Le Contesse attraverso una 
continua evoluzione. 
La tradizione è per noi mantenere il 
più possibile intatte le caratteristiche 
organolettiche del mosto date dal 
frutto, perché è nel frutto che si 
trova il nettare prezioso che sprigiona 
gli aromi e i sapori del vino. La 
spumantizzazione del mosto è uno dei 
segreti di quest’azienda: bollicine che 
possono vantarsi di essere 100% Made 
in Italy, in tutta la filiera, dall’uva alla 
bottiglia!

Le Contesse

In the heart of the magnificent Conegliano 
Valdobbiadene hills, the Bonotto Family 
invest in research and technological 
innovation to guide the Le Contesse 
winery through a process of constant 
evolution. For us tradition means doing 
as much as we possibly can to maintain 
intact the sensory characteristics of the 
grape must, because the fruit holds the 
precious nectar that releases the aromas 
and flavours of the wine. Our sparkling 
winemaking method is a closely guarded 
family secret, guaranteeing bubbles that 
are 100% made in Italy, from the grape to 
the bottle!

FRIT ENDE
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Via della Chiesa, 20
Shop in via Gaetano 

Giardino, 90
31029 Vittorio Veneto

loc. Carpesica
Tel. +39 331 7495020
shop@levignedialice.it

https://shop.levignedialice.it

Lun - Gio 9.00 - 12.00
e 14.00 - 17.00. Ven 8.30 -
12.00 o su appuntamento.

Mon - Thurs 9am - 12am 
& 2pm - 5 pm. Fri 8.30am - 

12am or by appointment

L’azienda Le Vigne di Alice nasce nel 
2005 a Vittorio Veneto, nel cuore delle 
colline del Prosecco Superiore, sito 
Unesco patrimonio dell’Umanità.
Cinzia Canzian produce solo bollicine 
con uve da vitigni del territorio dalla 
Glera al Verdiso, dalla Boschera al 
Marzemino, vinificati con metodo 
charmat fermentazione in autoclave, 
con metodo classico fermentazione 
in bottiglia, col fondo sui lieviti. 
L’accoglienza in cantina accontenta 
tutti i palati, in un percorso che spazia 
dal racconto della storia enologica del 
territorio del Conegliano Valdobbiadene 
all’esperienza degustativa.

Le Vigne 
di Alice
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Le Vigne di Alice was founded in 2005 in 
Vittorio Veneto, in the heart of the Prosecco 
Superiore hills UNESCO World Heritage 
Site. Cinzia Canzian produces her own 
unique bubbles using only grapes from 
local vines ranging from Glera to Verdiso, 
Boschera and Marzemino. Vinification 
is carried out both using the Charmat 
method with fermentation in autoclaves 
and the traditional method with in-bottle 
fermentation leaving the lees sediment in 
the bottle. Guests are assured of a warm 
welcome tailored to meet all tastes with a 
tour that includes the oenological history 
of the Conegliano Valdobbiadene territory 
and guided tastings.

Via Ugo Cecconi, 13/A
31010 Farra di Soligo

Tel. +39 0438 801204
info@levolpere.it
www.levolpere.it

Lun - Sab 9.00 - 12.30 
e 14.00 - 19.00. Dom solo 

gruppi su appuntamento
Mon - Sat 9am - 12.30pm 

& 2pm - 7pm. Sun by 
appointment for groups only

Siamo vignaioli indipendenti nati e 
radicati fortemente a questa terra; 
seguiamo l’intera produzione e 
coltiviamo i nostri vigneti sulle storiche 
e suggestive colline di Farra di Soligo. 
Vi accoglieremo con la familiarità che 
ci contraddistingue mostrandovi le 
varie fasi che portano alla nascita del 
Conegliano-Valdobbiadene Docg ma 
soprattutto da dove proviene e perché 
questi luoghi lo rendono unico. 
Vi porteremo a scoprire le “casere” 
e una delle nostre vigne più ripide 
nascosta in quella che vi sembrerà una 
vera e propria riserva naturale teatro di 
una viticoltura antica e rispettosa.

Le Volpere
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We are independent winemakers who 
were born here and so our roots are deeply 
planted in this land. We manage all stages 
of production and cultivate our vineyards 
on the historic and romantic hills of Farra 
di Soligo. You are assured of our famously 
warm welcome and we will show you all 
the phases that go into creating Conegliano 
Valdobbiadene DOCG. 
Above all we’ll teach you about its origins 
and the distinctive characteristics of our 
area that make it so unique. We will take 
you to discover the traditional casere and 
one of our steepest vineyards, tucked away 
in what will seem like a nature reserve 
and which represents the quintessence 
of an ancient and respectful approach to 
viticulture.
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Piazza Mons. A. 
Dal Zotto, 2

31049 Valdobbiadene
Tel. +39 347 9780452

info@lezitelle.it
www.lezitelle.it

Aperto tutti i giorni
8.30 - 12.30 e 14.30 - 19.00

Open everyday
8.30am - 12.30 pm

& 2.30pm - 7pm

Le Zitelle

Le Zitelle di Ron

FR DEIT EN

Tra le Colline del Prosecco si trovano 
i 3,5 ettari di vigneti delle Zitelle, 
distribuiti tra Valdobbiadene, la collina 
del Cartizze, Guia e Farra di Soligo! Tutti 
vigneti in alta collina, dove le lavorazioni 
possono essere eseguite soltanto a mano. 
La piccola produzione di Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG Le Zitelle, 
curata con attenzione in tutte le sue fasi, 
si declina nelle classiche tipologie Extra 
Dry e Brut, cui si aggiungono L’Extra Brut 
Rive di Farra di Soligo e il Superiore di 
Cartizze Dry.  Una piccola produzione per 
scelta, che si può trovare solo alle Zitelle, 
Le Zitelle di Ron B&B Wine&Wellness, 
o direttamente nello shop online. Si 
organizzano anche degustazioni su 
prenotazione, passeggiate e picnic in 
vigneto e la domenica mattina l’aperitivo 
alla finestra nella caratteristica piazzetta 
della borgata di Ron!

The 3.5 hectares of vineyards owned by 
Le Zitelle are nestled among the Prosecco 
Hills and scattered between Valdobbiadene, 
the famed Cartizze hill, and the villages of 
Guia and Farra di Soligo. Our vineyards are 
perched high up on steep hillsides, meaning we 
conduct all vineyard management exclusively 
by hand. We pay meticulous attention to 
every phase of our small-scale production of 
Le Zitelle Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG, which we produce in classic Extra 
Dry and Brut, plus our Rive di Farra di 
Soligo Extra Brut and Superiore di Cartizze 
Dry versions. We choose to keep our 
production small scale and our wines may 
only be purchased directly from Le Zitelle, 
at Le Zitelle di Ron B&B Wine & Wellness, 
or through our online shop. We also organise 
wine tastings, walks and picnics in our 
vineyard as well as an aperitif in the charming 
square in the village of Ron on Sunday 
mornings. Booking is required.

Via Barca II°, 63
31058 Susegana

Tel. +39 0438 781410
info@malibranvini.it
www.malibranvini.it

 
Lun - Gio 8.30 - 12.00 

e 14.00 - 18.00, Ven 8.30 - 
12.00 e 14.00 - 17.00

Sab 8.30 - 12.00
Mon - Thurs 8.30am - 12pm 

& 2pm - 6pm, Fri 8.30am - 
12pm & 2pm - 5pm
Sat 8.30am - 12pm

Malìbran è una piccola azienda agricola 
di 14 ettari a conduzione familiare. 
Specializzata nella produzione di Prosecco 
Superiore è incastonata nella bellezza 
naturale dei suoi vigneti e propone tutte 
le tipologie del Valdobbiadene Docg. 
Fiore all’occhiello è la produzione dei vini 
‘Col Fondo Agricolo’, ovvero il metodo 
originario di produzione del Prosecco a 
rifermentazione in bottiglia, un’antica 
tradizione tramandata da generazioni. 
L’attenzione e la cura con cui viene 
prodotto il vino di punta dell’azienda, un 
Rive di Santa Maria di Feletto Extra Brut 
5Grammi a basso residuo zuccherino, è 
unica nel suo genere. Vi aspettiamo per 
visite e degustazioni su prenotazione fino 
a 40 persone. 

Malibran
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Malìbran is a small 14-hectare family-run 
winery surrounded by the outstanding natural 
beauty of our vineyards. We specialise in the 
production of Prosecco Superiore and offer a 
full range of Valdobbiadene DOCG wines. 
Our pride and joy is the Col Fondo Agricolo 
wines we craft using the original method 
for producing Prosecco employing a second 
in-bottle fermentation which leaves the lees 
sediment in the bottle, an ancient tradition 
handed down for generations. The care and 
attention that goes into creating our flagship 
Extra Brut Cinquegrammi from the hillside 
vineyard at Santa Maria di Feletto with low 
sugar residue is unique in its kind. We look 
forward to offering you a warm welcome and, 
by prior arrangement, can organise tastings 
for up to 40 people.

130 | CV Experience Guide CV Experience Guide | 131



Marchiori - Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene
marchioriwines

Via Rialto, 3
31010 Farra di Soligo 

Tel. +39 0438 801333
info@marchioriwines.com
www.marchioriwines.com

Lun - Ven 9.00 - 12.00
e 13.30 - 17.30

Sab 9.00 - 12.00
Mon - Fri 9am - 12pm

& 1.30pm - 5.30pm

Marchiori è un’azienda familiare 
specializzata nella produzione di 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg con l’antica ricetta storica che 
prevede l’utilizzo di Glera assieme alle 
varietà autoctone Perera, Bianchetta, 
Glera Lunga e Verdiso. Per garantire 
al massimo i nostri prodotti, seguiamo 
tutti i processi della filiera produttiva, 
dalla lavorazione manuale dei ripidi 
vigneti di Farra di Soligo, alla rigorosa 
vinificazione, al confezionamento. 
L’azienda Marchiori è certificata SQNPI 
e BIODIVERSITY FRIEND. 

Marchiori

Marchiori is a family-run business 
specialising in the production of 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
made to an ancient recipe that blends 
Glera grapes with the native varieties 
Perera, Bianchetta, Glera Lunga and 
Verdiso. To guarantee the superior quality 
of our wines, we carefully manage every 
step of the production process, from 
tending the steep hillside vineyards in 
Farra di Soligo by hand, right through 
to the meticulous care taken during 
vinification and bottling. Marchiori is an 
SQNPI (national quality standard) and 
BIODIVERSITY FRIEND-certified 
company.

DEIT EN FR

Via Colderove, 2
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 970813
wineshop@mionetto.it

www.mionetto.com

Wine shop “Casa Mionetto”
Lun - Sab 10.30 - 18.30
Dom aperti ogni 2a e 4a 

domenica del mese
Mon - Sat 10.30am - 6.30am

Sun open every 2nd and 4th 
Sunday of the month 

Fondata nel 1887 a Valdobbiadene, 
cuore dell’area Docg Conegliano 
Valdobbiadene. Mionetto ha saputo farsi 
interprete di un territorio e divenire 
una delle aziende vinicole italiane della 
Denominazione più rappresentative nel 
panorama internazionale, nonché pioniere 
nell’esportazione del Prosecco negli Stati 
Uniti, dove dal 1998 è presente Mionetto 
USA Inc., a New York. 
La Cantina si contraddistingue anche 
oggi per l’impronta moderna e innovativa 
e per la capacità di anticipare mode e 
tendenze, mantenendo lo stretto legame 
con la tradizione del territorio. Passione, 
tradizione, ricerca ed eccellenza sono i 
valori fondanti di una cantina e di un 
brand unici, di uno stile inconfondibile.

Mionetto 

Mionetto Prosecco
mionetto_prosecco
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Mionetto was founded in 1887 in the 
sweet rolling hills of Valdobbiadene, heart 
of the DOCG Conegliano Valdobbiadene 
area. Mionetto has represented the territory 
and become one of the best known Italian 
Designation wineries on the international 
scene as well as world pioneer for 
exporting Prosecco to the United States 
through Mionetto USA Inc., in New 
York, since 1989. Passion, tradition, 
research and excellence are the founding 
values of a unique winery, and a unique 
brand, with an unmistakable style.
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Via Canal Nuovo, 8
31010 Farra di Soligo

Tel. +39 0438 989168
 +39 347 8118773
info@mongarda.it
www.mongarda.it

Lun - Ven sempre aperto 
previo avviso telefonico

Open Mon - Fri, please 
pre-book by phone

Col San Martino, un piccolo borgo ai 
piedi delle colline. Nel 1978, proprio 
in questi luoghi, Bruno e Marinella 
decidono di dedicarsi completamente 
al lavoro di vignaioli, iniziando dalla 
vigna Mongarda, da cui prende il nome 
la nostra azienda. La cantina trova 
posto in un edificio storico nel centro 
del paese. Da sempre, il rispetto per la 
natura è il valore principale che ci ha 
guidato. Visitando la cantina verrete 
accolti dalla famiglia Tormena: “saremo 
felici di farvi conoscere il nostro mondo 
assaggiando i vini che produciamo 
e passeggiando tra le vigne di cui ci 
prendiamo cura”.

Mongarda

Col San Martino is a small village nestled 
at the foot of the Superiore hills. It was 
here in 1978 that Bruno and Marinella 
decided to commit themselves to becoming 
full-time winemakers, starting with the
Mongarda vineyard from which the 
company takes its name. Respect for nature 
has always been our core guiding principle 
and the winery is located in a historic 
building in the centre of the village. 
Come and visit our winery and you’ll 
receive a warm welcome from the Tormena 
family: “We will be happy to introduce 
you to our world through tastings of the 
wines we produce and a stroll through the 
vineyards we tend so carefully.”

IT EN

mongardawines   
cantina_mongarda

moretvini
moretvini

Via Condel, 2/A
31020 San Pietro di Feletto

Tel. +39 331 1178685
prenotazioni@moretvini.it

www.moretvini.it

Lun - Dom 9.00 - 12.00
e 15.00 - 18.00.

Degustazioni solo su 
prenotazione

Mon - Sun 9am -12am
& 3pm - 6pm.

Tastings by appointment only 

Moretvini nasce tre generazioni fa tra 
le splendide colline di San Pietro di 
Feletto. Da sempre legati alla tradizione 
vitivinicola, affianchiamo metodologie 
storiche a tecniche di vinificazione 
innovative (orange wine, affinati in 
anfora, rossi di collina, vini passiti), che 
ci permettono di offrire una gamma 
di oltre venti etichette tutte di nostra 
produzione. Venite a scoprire la nostra 
realtà unica con una degustazione 
guidata. Visiteremo insieme i vigneti 
e la cantina, per poi rivelarvi tutti i 
segreti dei nostri vini. Vi aspettiamo!

Moretvini

IT EN

Moretvini started out three generations 
ago in the splendid hills around San Pietro 
di Feletto. We have always remained 
faithful to traditional viticulture and 
winemaking, but combine historic methods 
with innovative techniques (orange wines, 
amphora-aged, hillside reds, and sweet 
wines). This allows us to offer a selection 
of over twenty wines, all entirely crafted 
in house. Come and discover our unique 
winery with a guided tasting: We’ll lead 
you on a guided tour of our vineyards and 
winery, and then reveal all the secrets of 
our wines. We look forward to meeting you!
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Via Cal del Muner, 16
31010 Farra di Soligo

info@perlagewines.com
www.perlagewines.com
shop.perlagewines.com

Lun - Ven 8.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00, Sab 8.30 - 

12.00 e 14.00 - 17.30
Dom su appuntamento

Mon - Fri 8am - 12pm & 2pm 
- 6pm, Sat 8.30am - 12pm 

& 2pm - 5.30pm
Sun by appointment only

Perlage è la prima cantina biologica 
del Conegliano Valdobbiadene. La sua 
storia di sostenibilità inizia nel 1985, 
quando i 7 fratelli Nardi, il padre 
Tiziano e la madre Afra, decidono di 
dedicarsi all’agricoltura e alla viticoltura 
biologica nella Riva Moretta a Farra di 
Soligo. Per Perlage accoglienza significa 
raccontare la propria storia attraverso 
il territorio, attraverso i propri prodotti. 
Il tour in cantina svelerà i segreti dei 
migliori vini biologici e vegani. 
La degustazione condurrà alla scoperta 
delle caratteristiche organolettiche e 
degli abbinamenti dei migliori Docg.

Perlage 
Winery

Perlage Winery
perlage_winery

IT EN DE

Perlage was the first organic winery in 
Conegliano Valdobbiadene. 
Our commitment to sustainability began in 
1985 when the seven Nardi brothers, their 
father Tiziano and mother Afra decided 
to devote themselves to organic viticulture 
on the hillsides of Riva Moretta in Farra di 
Soligo. For us at Perlage a warm welcome 
means telling our story through our land 
and our products. On our winery tour we 
will reveal to you the secrets of how we 
craft the best organic and vegan wines. 
During the guided tasting you will learn 
about the organoleptic characteristics 
and the best pairings for our prestigious  
DOCG wines.

Via Canal Vecchio, 5/a
31010 Farra di Soligo

Tel. +39 333 4618684
info@proseccorivagranda.it

www.rivagrandaprosecco.com

Lun - Sab 9.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00

Dom su appuntamento
Mon - sat 9am - 12pm 

& 2pm - 6pm
Sun by appointment only

L’Azienda sorge tra le colline di Col 
San Martino, 10 ettari condotti da 
generazioni dalla famiglia Spadetto. 
La produzione avviene totalmente 
in zona collinare con lavorazione 
esclusivamente manuale di uve di 
produzione propria: Glera, Perera e 
Bianchetta. I vini che ne derivano sono 
caratterizzati da grande finezza olfattiva, 
con aromi di pesca e fiori bianchi 
accanto alle immancabili note di mela 
verde e pera. Manteniamo il gusto delle 
tradizioni e il piacere dell’accoglienza 
organizzando degustazioni e producendo 
una limitata selezione di salumi tipici, 
come la rinomata Sopressa Trevigiana.

Riva 
Granda

IT EN

The estate is located in the hills of Col 
San Martino, covering 10 hectares which 
the Spadetto family have managed for 
generations. All of our production is on 
hillside vineyards and we manage our 
three grape varieties - Glera, Perera and 
Bianchetta - exclusively by hand. The wines 
that we make from them boast a highly-
refined olfactory character with aromas 
of peach and white flowers alongside the 
ever-present notes of green apple and 
pear. It gives us great pleasure to offer the 
very best in traditional hospitality through 
organised tastings and we also produce a 
limited selection of traditional cured meats, 
including the famed Sopressa Trevigiana.

Riva Granda Prosecco Superiore DOCG 
rivagrandaproseccosuperiore
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Roccat Azienda Agricola  
roccat.valdobbiadene

Via Roccat e Ferrari, 1
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 972839
info@roccat.it
www.roccat.it

Lun - Sab 8.30 - 12.30
e 15.00 - 19.00.

Dom 9.00 - 12.30
Mon - Sat 8.30am - 12.30am 

& 3pm - 7pm.
Sun 9am - 12.30am

La nostra famiglia affonda le proprie 
radici a Valdobbiadene e dagli anni ‘30 
cura questo territorio coltivando 6 ettari 
di terreno ricco di argille e marne. Ci 
caratterizza la dimensione familiare, il 
rispetto delle tradizioni e l’accoglienza 
che riserviamo agli ospiti, con diversi 
percorsi esperienziali che abbinano 
alla degustazione dei vini (oltre ai 
classici Valdobbiadene anche i vini 
della tradizione, detti “vin col fondo”) 
la visita dei vigneti e della cantina. Per 
chi desidera prolungare la permanenza 
e sentirsi ancor più in famiglia vi è un 
B&B con 6 accoglienti camere. È un 
piacere condividere tutto questo con i 
nostri amici!

Roccat

IT EN

Our family’s history has deep roots in the 
hills of Valdobbiadene, where we’ve been 
tending our six hectares of vineyards rich 
in clay and marl since the 1930s. What 
distinguishes us is our focus on family, our 
deep respect for tradition, and the warmth 
of the welcome we extend to our guests. We 
offer a selection of tours that combine wine 
tasting (in addition to classic Valdobbiadene 
wines, we also craft traditional bottle-
fermented “col fondo” wines), and guided 
tours of our vineyards and winery. For 
visitors wishing to extend their stay so 
they can feel even more part of the family 
we offer B&B accommodation in 6 cosy 
rooms. For us, sharing our lifestyle and 
making new friends is a genuine pleasure!

DE

Ruggeri Prosecco di Valdobbiadene  
ruggeriproseccovaldobbiadene

Via Prà Fontana, 4 
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 909230
+39 345 1692165

hospitality@ruggeri.it
www.ruggeri.it

Lun - Ven 9.00 - 13.00
e 14.30 - 18.30.

Sab 9.00 - 13.00.
Visite e Degustazioni
solo su prenotazione.
Mon - Fri 9am - 1pm
& 2.30pm - 6.30pm.

Sat 9am - 1pm.
Visits and Tastings

by reservation only.

Ruggeri ha superato il traguardo dei 
suoi 70 anni, testimonianza di una 
Storia ben radicata a Valdobbiadene, 
nel Cuore del Prosecco. Relazioni di 
fiducia consolidata garantiscono le uve 
di oltre un centinaio di viticoltori, oggi 
al centro della grande Famiglia Ruggeri. 
Passione, dedizione e scrupolosa 
attenzione ai dettagli garantiscono 
un’assoluta armonia nei vini proposti: 
lo Stile Ruggeri è unico e riconoscibile, 
bollicine dall’intensa piacevolezza, fini 
ed eleganti, perfettamente equilibrate 
ed aromaticamente intense. 
Venite a scoprirlo prenotando visite 
e degustazioni presso il nostro nuovo 
Wine Shop!

Ruggeri

IT EN

Ruggeri welcomes you to the Heart of 
Prosecco, our work is an expression of 
commitment and passion for heroic hillside 
viticulture.
In the glass you will discover all the essence 
of Valdobbiadene.
The Ruggeri bubble is representative of 
our territory and of all the experience 
gained in more than 70 years of history, in 
perfect harmony with the environment that 
surrounds us.

DE
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Vicolo Col Roer, 11
31049 Valdobbiadene 

Tel. + 39 0423 976398
+39 340 2478675

info@aziendasandrin.it
www.aziendasandrin.it

Lun - Ven 14.00 -18.00
Sab e Dom su appuntamento

Mon - Fri 2pm - 6.00pm
Weekends by appointment only

Siamo un’azienda agricola a conduzione 
familiare. La nostra storia comincia 
ufficialmente nel 2009 ma il nostro 
lavoro di vignaioli non si è mai 
interrotto dal 1939, anno in cui il nonno 
Alessandro,”Sandrin”, iniziò a lavorare 
le colline nel cuore di Valdobbiadene. 
A chi viene a conoscerci offriamo un 
viaggio all’interno della storia e delle 
tradizioni del territorio, passeggiando nel 
vigneto o seduti al tavolo degustando 
i nostri vini. Un’offerta completa che 
spazia dai contemporanei spumanti 
Asolo, Valdobbiadene, il superiore di 
Cartizze Docg a prodotti storici della 
tradizione come il bianco fermo, il 
rifermentato in bottiglia e il rosso.

Sandrin 

Azienda Agricola Sandrin 
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We are a family-run winery in operation 
since 2009. However, winemaking has 
been in our blood since 1939, the year in 
which our grandfather Alessandro - known 
as Sandrin - began working the hills in the 
heart of Valdobbiadene. We offer visitors a 
journey through the history and traditions 
of our area, either with a stroll through the 
vineyards or by sampling our wines around 
a table. We offer a complete range which 
includes contemporary sparkling wines 
from Asolo, Valdobbiadene, and Superiore 
di Cartizze DOCG, as well as traditional 
products including still whites, a bottle-
refermented version and a red wine.

Sanfeletto Prosecco
sanfeletto

Via Borgo Antiga, 39
31020 San Pietro di Feletto

Tel. +39 0438 486832
sanfeletto@sanfeletto.it

www.sanfeletto.it

Lun - Ven 8.00 - 12.00
e 14.00 - 18.00.

Sab 9.00 - 12.30.
Sab pomeriggio

e Dom su appuntamento
Mon - Fri 8am - 12pm

e 2pm - 6pm.
Sat 9am - 12.30pm.

Sat afternoon
and Sun by appointment only

L’Azienda, proprietà della Famiglia 
Ceschin, è ubicata sulla sommità della 
ridente plaga collinare del Feletto. Fu 
fondata nel 1925 da Emilio, appassionato 
viticoltore, che decise di vinificare 
le sue uve per trarne un Prosecco di 
grande qualità. Dopo quasi un secolo, 
quattro generazioni si sono succedute, 
perseguendo con lo stesso impegno 
e passione i valori dell’ancestrale 
tradizione enologica, coniugandoli alle 
tecnologie più moderne e sostenibili. 
Oggi Paolo e Imelda, assieme ai loro 
quattro figli, vi attendono in cantina per 
presentarvi e farvi degustare il risultato 
di questi primi cent’anni.

Sanfeletto

The winery is owned by the Ceschin family, 
and located atop one of the graceful hills 
surrounding the village of Feletto. It was 
founded in 1925 by Emilio, a passionate 
winemaker who set out to craft the highest 
quality Prosecco from his grapes. Almost 
a century later, four generations of the 
same family have followed in his footsteps, 
upholding the same commitment and 
passion to the ancestral values of traditional 
winemaking, whilst combining them with 
state-of-the-art, sustainable technologies. 
Today Paolo and Imelda, together with their 
four children, look forward to welcoming 
you to their winery, where you can learn 
about and sample the results of their first 
hundred years.

IT EN
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Via Cimitero, 52
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 339 7515742
info@santantoni.it
www.santantoni.it 

Aperto tutti i giorni 
su appuntamento 
Open every day by 

appointment only

Siamo a Valdobbiadene, nella frazione 
di Santo Stefano, immersi nel cuore 
delle colline del Valdobbiadene Docg, 
ora patrimonio dell’Umanità. La nostra 
è una piccola azienda a conduzione 
familiare. Ad aspettarvi ci saranno 
Luigi, Mirca e Piero, che assieme 
conducono l’azienda nel pieno rispetto 
della tradizione e della natura che li 
circonda. Saremo lieti di incontrarvi 
per farvi conoscere dal vivo il nostro 
modo di lavorare con passeggiate tra 
le nostre vigne e con l’assaggio dei vini 
che produciamo, accompagnati da 
prodotti tipici della nostra zona. 
Venite a trovarci, sarete i benvenuti!

Santantoni

Prosecco Santantoni

IT EN

Santantoni is small family farm which is 
situated in Valdobbiadene, in the village 
of Santo Stefano, right at the heart of the 
Valdobbiadene DOCG area that is now 
a World Heritage Site. It is managed by 
Luigi, Mirca e Piero that run the company 
together maintaining their deep respect of 
the tradition, nature and the surrounding 
countryside. They will be delighted to meet 
you and show you their craft with a stroll 
around their sloop vineyards. You will 
taste wines they produce accompanied by 
traditional local specialities.
So… “Book a visit and Come to meet us!!! 
You will be welcome!!!”

Via Scandolera, 95
31020 Vidor

Tel. +39 0423 985107
info@scandolera.it
www.scandolera.it

Lun - Sab 9.00 - 12.00 
e 14.00 - 19.00

Mon - Sat 9am - 12pm 
& 2pm - 7pm

L’azienda nasce a Colbertaldo nel 
cuore delle colline del Conegliano 
Valdobbiadene DOCG. Produciamo 
i nostri vini con uve esclusivamente 
raccolte a mano, provenienti da 
vigneti che coltiviamo con passione 
da generazioni. Preserviamo intatte le 
caratteristiche di ciò che ci è donato 
dalla natura. Da questa costante ricerca 
della qualità assoluta deriva lo stile 
inimitabile che caratterizza gli spumanti 
Scandolera. Ai visitatori offriamo visite 
guidate in un percorso conoscitivo e 
sensoriale, che partendo dal vigneto, vi 
porterà all’interno della nostra cantina, 
per concludersi con la degustazione dei 
nostri vini. Vi aspettiamo!

Scandolera 

IT EN
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Our winery is located in Colbertaldo, in the 
heart of Conegliano Valdobbiadene DOCG 
hills. We produce our wines exclusively with 
handpicked grapes, coming from vineyards 
we have been growing with passion for 
generations. Preserving intact the properties 
of what is given to us by nature. From 
this constant search for absolute quality 
comes the inimitable style that characterizes 
Scandolera sparkling wines. To our visitors 
we offer a guided tour on a cognitive and 
sensorial journey, which, starting from the 
vineyards will take you inside our winery, 
ending with the tasting of our wines. We are 
waiting for you!
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Via San Giacomo, 2
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 980523 
info@sanzovo.it
www.sanzovo.it 

Lun - Ven 9.00 - 12.00 
e 14.30 - 18.30. Sab e Dom 

mattina su appuntamento 
Mon - Fri 9am - 12pm 

& 2.30pm - 6.30pm
Weekend am by appointment

Per chi ha voglia di respirare aria di 
famiglia, Somasòt è l’esperienza ideale.
Vi apriremo con entusiasmo le porte 
della nostra piccola cantina e vi 
accompagneremo lungo un percorso 
sensoriale fatto di prodotti del territorio, 
profumi, suoni e sapori. Il Valdobbiadene 
Prosecco Superiore farà da filo 
conduttore, nel calice riconoscerete la 
tipicità delle micro aree di Valdobbiadene 
e la passione con cui sono coltivate le 
vigne di famiglia da generazioni. 
I clienti amano poterle visitarle di 
persona inoltrandosi nelle vie del borgo 
che ci ospita, sentieri campestri che 
delineano un mosaico di piccoli vigneti.

Somasòt

proseccosomasot
somasot_proseccotolove

FR ESIT EN DE

For those seeking the atmosphere of an 
authentic family-run winery, Somasòt is 
the experience for you. We’ll happily show 
you round our small winery and lead you 
through an experience which is a veritable 
feast for the senses, suffused with aromas, 
sounds and flavours. Valdobbiadene 
Prosecco Superiore will be the star and 
through tastings of our wines you’ll learn 
to recognise the unique characteristics of 
the micro areas within the Valdobbiadene 
area as we share the passion with which 
we have been tending our family vineyards 
for generations. Visitors always appreciate 
the opportunity to stroll through our 
vineyards and wander the streets of the 
village exploring the myriad trails that wind 
through a mosaic of small vineyards. 

Via Luciani, 16/A
31020 San Pietro di Feletto

loc. Santa Maria
Tel. +39 0438 784316

info@sommariva-vini.it
www.sommariva-vini.it

Lun - Ven 8.30 - 12.30 
e 14.00 - 17.30

 Sab 9.00 - 12.00. Altri orari/
giorni su appuntamento
Mon - Fri 8am - 12.30pm & 

2pm - 5.30pm, Sat 9am - 12pm 
Other days/times 

by appointment only

Sommariva giace su un cucuzzolo delle 
colline del Felettano, storica area di 
produzione di rinomati Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore, 
nel cuore della Denominazione. 
Nel paesaggio idilliaco dei nostri 
vigneti circondati da angoli di natura 
incontaminata offriamo ai visitatori 
un viaggio attraverso i sensi. I colori 
intensi delle stagioni che si susseguono, 
i profumi energici della natura, i suoni 
della vita che scorre, il sapore dei 
frutti del nostro lavoro. Un ambiente 
confortevole in cui assaggiare vini dal 
gusto vibrante ed armonioso cesellati a 
misura del nostro territorio.

Sommariva
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SommarivaProsecco
SommarivaProseccoSuperiore
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Sommariva sits atop the Felettano 
hills, a historic winemaking area for 
prestigious Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore in the heart of the 
Denomination. We offer visitors a tour 
experienced through the senses surrounded 
by the idyllic landscape of our vineyards 
and unspoiled nature. The intense colours 
of the changing seasons, the evocative 
aromas of nature, the gentle sounds of 
daily life and the flavours of the fruits of 
our work are all very much on display. 
This is a superbly relaxing setting in which 
to sample our wines with their vibrant and 
harmonious flavours crafted from our land. 
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spagnolcoldelsas 
SpagnolCdS

spagnolcds
Spagnol Col del Sas

Via Scandolera, 51
31020 Colbertaldo di Vidor

Tel. +39 0423 987177
info@spagnolcoldelsas.com
www.spagnolcoldelsas.com

Lun - Sab 8.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00 

Dom su appuntamento
Mon - Sat 8am - 12pm

& 2pm - 6pm
Sun by appointment only

La nostra famiglia coltiva vigneti dai 
primi anni del Novecento; oggi le nostre 
vigne di proprietà coprono 36 ettari 
distesi sulle colline del comprensorio 
Conegliano Valdobbiadene Docg. 
Produciamo vino esclusivamente dalle 
nostre uve, lo spumantizziamo e lo 
commercializziamo. Gestiamo tutti i 
passaggi della filiera e, con un moderno 
sistema di ottimizzazione delle risorse 
energetiche, puntiamo alla sostenibilità 
totale della nostra attività. Il nostro 
lavoro è un mestiere di famiglia, per 
passione e per tradizione. Così è anche 
la nostra accoglienza, genuina e cortese, 
perché profuma di cose semplici e buone.

Spagnol 
Col Del Sas

IT EN DE
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Our family has been cultivating the vine 
since the early twentieth century and today 
our vineyards cover 36 hectares spread 
throughout the hills of the Conegliano 
Valdobbiadene DOCG area. We produce 
wine exclusively from our own grapes and 
conduct all aspects of the fermentation 
process and marketing ourselves. 
We manage all the steps of the supply chain 
and, with our modern system to optimise 
energy consumption, we aim for our 
business to be totally sustainable. Ours is 
a family craft, by passion and by tradition, 
just like the warmth of our welcome, which 
is heartfelt and courteous because it is 
effused with simplicity and goodness.

Via Montegrappa, 29
31020, Vidor                                                                                                                                            

Tel. +39 0423 987295
+39 348 5164356                                                                                                             
daldin@daldin.it                                                                                         

www.daldin.it       

Lun - Ven 8.30 - 12.00 
e 14.00 - 18.00

Sab 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
 Dom (vedi sito web)

Mon - Fri 8.30am - 12pm 
& 2pm - 6pm 

Sat 9am - 12pm & 2pm - 5pm
Sun (see website)

spumantidaldin

Spumanti Dal Din apre la propria 
cantina agli eno-appassionati per 
un’esperienza suggestiva alla scoperta 
della nostra storia e delle origini 
del nostro Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg, attraverso i metodi di 
coltivazione e il processo produttivo. 
È possibile degustare i nostri spumanti, 
scegliendo fra diverse tipologie di 
degustazioni che vi accompagnano alla 
scoperta del gusto e dei profumi del 
territorio Unesco. Visite e degustazioni 
guidate vengono effettuate su 
prenotazione, nelle seguenti lingue: 
italiano, inglese, tedesco.

Spumanti 
Dal Din

-5
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Spumanti Dal Din opens its doors to 
wine lovers for a fascinating experience 
to discover our history and the origins 
of Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG through a guided tour during 
which you will discover how Prosecco 
is produced using the Charmat method. 
You will have the opportunity to taste our 
precious sparkling wines choosing from 
a range of wine tasting sessions so as to 
learn more about the flavours and aromas 
of the UNESCO territory. Guided tours 
and tastings should be booked in advance 
and are available in Italian, English & 
German.
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Via Cal Dritta, 81/b
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 976437
info@stramaret.it
www.stramaret.it

Lun - Sab 8.00 - 12.00 
e 13.00 - 18.00 

Dom su appuntamento
Mon - Sat 8am - 12pm 

& 1pm - 6pm
Sun by appointment only

Stramaret nasce a Valdobbiadene nel 
1888, e, da sempre, coltiva la vite sui 
suoi terreni vinificando solamente 
le uve dei propri vigneti. Nutriamo 
particolare attenzione alla genuinità 
dei nostri prodotti, infatti, dal 2008 la 
coltivazione è realizzata con metodo 
biologico e dal 2016 tutti i nostri 
vini hanno ricevuto la certificazione 
biologica. Offriamo la possibilità di 
visita dei vigneti e della cantina, 
cercando di spiegare la nostra filosofia 
aziendale. La visita si conclude con 
la degustazione dei nostri vini, tra i 
quali anche due prodotti senza solfiti 
aggiunti.

Stramaret 
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Stramaret

The Stramaret winery was established in 
Valdobbiadene in 1888 and since then we 
have always cultivated vines on our land, 
making wines exclusively from grapes from 
our own vineyards. We pay particular 
attention to crafting authentic wines 
and since 2008 we have been following 
organic practices in our vineyards. As a 
result, since 2016 all our wines have been 
certified organic. Come and see us for a 
tour of our vineyards and winery and we’ll 
be delighted to explain our philosophy. The 
tour is rounded off with a tasting of our 
wines, including two which contain no 
added sulphites.

Via Mont di Cartizze, 3
31049 Valdobbiadene

loc. San Pietro di Barbozza
Tel. +39 0423 975770

+39 349 5273005
info@tanore.it
www.tanore.it

Lun - Sab 9.00 - 12.30 
e 14.30 - 18.00

Mon - Sat 9am - 12.30pm 
& 2.30pm - 6pm

Siamo proprio “dove Cartizze tocca 
il cielo”! Nonno Gaetano, chiamato 
da tutti TANO (il) RE’ per la sua 
imponenza fisica e la sua bontà 
d’animo, negli anni 80 costruì l’azienda 
in questa magica collina. Vignaiolo 
di famiglia, custode delle “Rive”, ha 
trasmesso tutta la passione per le vigne 
e per il vino a Renato e Sergio, i figli 
che con dedizione e cura, seguono in 
famiglia tutte le fasi della produzione. 
Vanessa, Gioele e Sara, i nipoti, sono 
sempre pronti ad accogliervi in azienda, 
per accompagnarvi su ripidi e storici 
pendii, coltivati esclusivamente a mano, 
circondati da un panorama mozzafiato.

Tanoré
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TanoreValdobbiadene
tanorevaldobbiadene

Tanorewine

You’ll find us “where Cartizze reaches the 
sky”! Back in the 1980s, our grandfather 
Nonno Gaetano, affectionately known as 
TANO (il) RE, (‘TANO (the) KING’) 
for his impressive physical presence and 
the goodness of his heart, established our 
wine estate atop this magical hill. Coming 
from a family of winemakers, who were 
custodians of the famed “Rive” – the 
hillside vineyards that give rise to renowned 
Cartizze Prosecco – he passed on all his 
passion for ‘vine and wine’ to his children 
Renato and Sergio, who today manage all 
stages of the family winemaking business. 
His grandchildren Vanessa, Gioele and 
Sara look forward to welcoming you to 
the winery. They’ll give you a tour of 
the exclusively hand-managed historic 
hillside vineyards, surrounded by truly 
breathtaking scenery.
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Via Cucco, 99
31058 Collalto di Susegana

Tel. +39 342 8213053
commerciale@zagogasparini.com

www.zagogasparini.com

Aperti tutti i giorni 
su appuntamento

Open every day
by appointment only

La piccola cantina boutique Tenuta 
Zago Gasparini si trova immersa 
nelle splendide colline di Collalto. 
Ai nostri ospiti proponiamo visite 
guidate in vigna e in cantina, seguite 
da degustazioni dei nostri vini, 
accompagnati a salumi e prodotti del 
nostro orto. La cucina attrezzata a 
dovere permette di organizzare cooking-
class e cene a tema in un’atmosfera 
intima e familiare. Il soggiorno nella 
nostra casa vacanze, una cena davanti 
al caminetto o un aperitivo sotto il 
porticato della cantina immersi nella 
quiete delle rive di Collalto saranno la 
cornice perfetta per la vostra esperienza 
eno-gastronomica a Conegliano. 

Tenuta Zago
Gasparini

DEIT EN

Tenuta Zago Gasparini

Nestled in the beautiful hills of Collalto sits 
the small Tenuta Zago Gasparini boutique 
winery. We offer our guests guided tours 
of our vineyard and winery followed by 
tastings of our wines accompanied by 
a selection of cold meats and produce 
from our vegetable garden. Our fully 
equipped kitchen allows us to organise 
cooking classes and themed dinners in an 
atmosphere which is both intimate and 
friendly. A stay in our lodge, dinner in 
front of the fireplace or an aperitif under 
the portico of our winery surrounded by 
the tranquillity of the Collalto hills make 
for a truly unforgettable food and wine 
experience in Conegliano.

Via Capitello Ferrari, 1
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 974083
info@terredisanvenanzio.it
www.terredisanvenanzio.it

Lun - Ven 9.00 - 12.00 
e 14.00 - 18.00 

Sab 9.00 - 15.30 
Dom su appuntamento

Mon - Fri 9am - 12pm 
& 2pm - 6pm

Sat 9am - 3.30pm
Sun by appointment only

Nel cuore delle colline di 
Valdobbiadene, riconosciute 
dall’Unesco World’s Heritage Site, vi 
aspettiamo nella nostra accogliente 
sala degustazione per assaggiare la 
nostra selezione di vini, rigorosamente 
Docg e di raffinata qualità, abbinati 
a prodotti tipici del territorio. Nei 
periodi più assolati e gradevoli, 
possibilità di degustazione all’aperto nel 
nostro giardino. Vi accompagneremo 
all’interno della nostra cantina per 
raccontarvi la nostra storia, il nostro 
meraviglioso territorio e le tecniche di 
spumantizzazione.

Terre di San 
Venanzio 
Fortunato

terredisanvenanzio  
terredisanvenanziofortunato

DEIT EN

Nestled in the heart of the hills of 
Valdobbiadene UNESCO World 
Heritage Site we look forward to 
welcoming you to our tasting room where 
you can sample our selection of wines, 
all rigorously DOCG and of excellent 
quality, accompanied by traditional 
local specialities. In warm weather our 
tastings can be conducted al fresco in 
our delightful garden. We will show you 
round our winery and tell you all about 
our history, our wonderful area and 
the wonderful craft of sparkling wine 
making.
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Via Capitello Ferrari, 1C
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 976183
info@torrezecchei.it
www.torrezecchei.it

Lun - Ven 9.00 - 12.30 
e 14.00 - 18.00, Sab 9.00 - 

12.30. Sab pomeriggio 
e Dom su appuntamento. 

Sempre aperto punto vendita 
c/o Enoturismo Le Rampe 

(www.enoturismolerampe.it)
Mon - Fri 9am - 12.30pm & 

2pm - 6pm, Sat 9am - 12.30pm 
Sun by appointment only.

Wine shop open daily 
c/o Enoturismo Le Rampe 

(www.enoturismolerampe.it)

Nel cuore di Valdobbiadene ha sede la 
Tenuta Torre Zecchei di Eli Spagnol, 
che, con la sua famiglia, mette a 
frutto l’ormai lunga esperienza di 
viticoltore. Dall’accurata selezione 
delle uve, rigorosamente raccolte a 
mano dagli oltre 20 ettari di vigneto di 
proprietà aziendale, nascono i nostri 
vini: Valdobbiadene Superiore Extra 
Dry e Brut, Superiore di Cartizze 
Dry, Prosecco Doc Treviso frizzante e 
spumante. Territorio, valori, tradizione, 
passione per la Terra e per il lavoro, 
rispetto della natura che ci regala i suoi 
amati frutti, accoglienza familiare e 
qualità dei prodotti: tutto ciò è Tenuta 
Torre Zecchei.

Torre 
Zecchei

Tenuta Torre Zecchei Prosecco

DEIT FREN
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The Torre Zecchei Estate, proudly owned 
by Eli Spagnol, is located in the heart of 
Valdobbiadene. Along with his family 
he reaps the fruits of his winegrowing 
craft, the culmination of his many years 
of experience. Our wines are created 
from carefully selected grapes, harvested 
rigorously by hand from the over 20 
hectares of vineyards that we own. Our 
range includes Valdobbiadene Superiore 
Extra Dry and Brut, Superiore di Cartizze 
Dry, and Prosecco DOC Treviso sparkling 
and semi-sparkling wines.
Territory, values, tradition, a deep passion 
for the land and commitment to hard work, 
respect for nature that gifts us its beloved 
fruits, family hospitality and quality wines: 
all this is Tenuta Torre Zecchei.

Via Menegazzi, 7
31049 Valdobbiadene

Tel. +39  0423 900278
info@valdocsartori.It
www.valdocsartori.it

Tutti i giorni 9.00 - 12.00 
e 14.30 - 19.00 

Open daily 9am - 12pm 
& 2.30pm - 7pm

La nostra è un’azienda che da oltre 
50 anni con fatica e impegno coltiva i 
vigneti lungo i pendii delle “rive” nel 
cuore dell’area Valdobbiadene Docg. 
Produciamo vini di qualità, ottenuti 
interamente da uve provenienti dai 
nostri terreni. Per noi il contatto 
col cliente è fondamentale per far 
conoscere al meglio il frutto del nostro 
lavoro. Ciò che ci contraddistingue è 
un’accoglienza calorosa e genuina che 
solo un’ambiente familiare sa garantire. 
Aperti tutti i giorni, offriamo, su 
prenotazione, degustazioni, visite in 
cantina e in vigneto. Accogliamo anche 
piccoli gruppi (max 20 persone).

Valdoc 
Sartori

IT EN

valdocsartori

With tireless effort and commitment we 
have been cultivating the vineyards on our 
local hillsides, known as Rive, in the heart 
of the Valdobbiadene DOCG area for 
over 50 years. We produce quality wines, 
made entirely from grapes from our land. 
Getting to know our clients is an essential 
part of ensuring the fruits of our labours 
are understood and appreciated. What sets 
us apart is our warm and genuine welcome 
that only a family can provide. We are 
open every day and with prior booking we 
offer tastings and tours of our winery and 
vineyard. We also welcome small groups 
(max 20 people).
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Via Tea, 8 
31030 Cison di Valmarino

loc. Rolle   
Tel.  +39 0438 975798

info@vignematte.it
www.vignematte.it

Lun - Ven 9.00 - 18.00.
Sab 10.30 - 16.00.

Dom su appuntamento
Mon - Fri 9am - 6pm.

Sat 10.30 am - 4pm.
Sun by appointment only

Nel cuore della zona del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG, nel bellissimo borgo 
collinare di Rolle facente parte della 
denominazione, ha sede l’azienda 
agricola Vigne Matte,  nata dalla 
passione per vini di qualità. I vini 
prodotti da queste uve collinari sono 
di qualità straordinaria e si distinguono 
per l’intensità dei sapori e la persistenza 
dei profumi. L’azienda è organizzata 
per ricevere turisti e appassionati 
organizzando visite guidate e 
degustazioni. Visitare la nostra cantina 
immersa in un passaggio magnifico è 
un’occasione da non perdere!

Vigne 
Matte

DEIT EN

Vigne Matte
vignematte

In the heart of the wonderful Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
area, in the beautiful hilltop village of Rolle 
in the denomination area, sits the Vigne 
Matte winery, born out of our passion 
for prestigious wines. The wines we craft 
from the grapes from these hills are of 
extraordinary quality and are marked 
by the intensity of their flavours and 
persistence of the bouquet. We welcome 
visitors and wine lovers to our winery and 
can organise guided tours and tastings. 
A visit to our winery, set in stunning 
surroundings, is a truly memorable 
experience not to be missed!

Villa Maria Spumanti  
villamaria_spumanti

Via San Francesco, 15
31010 Farra di Soligo 

Tel. +39 0438 801121
+39 331 4104983

 commerciale@villamaria-spumanti.it 
info@villamaria-spumanti.it
www.villamaria-spumanti.it

Lun - Sab 9.00 - 12.00
e 14.00 - 17.30.

Dom 10.00 - 16.00
Chiuso Natale, 25 Aprile,

1° Maggio e Ferragosto
Mon - Sat 9am - 12pm

& 2pm - 5.30pm.
Sun 10am - 4pm

Closed on Christmas, April 25th,
May 1st and August 15th 

Villa Maria, l’iconica casa rosa 
incorniciata da un affascinante 
soppalco sui vigneti, è un angolo 
di paradiso incastonato nel cuore 
delle colline patrimonio Unesco. 
Di proprietà della famiglia Panigai, 
che da secoli custodisce e produce 
prodotti di eccellenza nella tenuta 
storica, è simbolo della cantina che 
si affaccia sulla cosiddetta Strada del 
Prosecco. Opera di un importante e 
recente restauro, è la location ideale 
per degustare un buon calice di vino, 
immersi in un’atmosfera sospesa tra 
storia, tradizione e passione, per un 
mestiere che da secoli viene tramandato 
di padre in figlio.

Villa Maria 
Spumanti

Villa Maria, the iconic pink house framed 
by a charming terrace over the vineyards, 
is a corner of paradise nestled in the heart 
of the Unesco heritage hills. Owned by 
the Panigai family, which for centuries 
has kept and produced excellent products 
on the historic estate, it’s the symbol of 
the winery that overlooks the so-called 
Prosecco Road. Result of an important and 
recent restoration, it’s the ideal location 
to taste a good glass of wine, immersed in 
an atmosphere between history, tradition 
and passion, for a profession that has been 
handed down from father to son over the 
centuries.

DEFRIT EN
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vinisarameneguz
sarameneguz

Via Ghette, 13
31020 Tarzo

fraz. Corbanese
Tel. +39 338 9454185

info@vinimeneguzsara.it
www.vinimeneguzsara.it

Su prenotazione 
By reservation only

La famiglia Meneguz coltiva e vinifica 
uve di proprietà fin dal 1750, nel 
Comune di Tarzo.
Di generazione in generazione 
si è mantenuta la dimensione 
“artigianale” dell’azienda 
che attualmente è condotta 
dall’ultimogenita Sara Meneguz, 
figlia di Cesare, la quale ha sempre 
condiviso con il padre la passione per 
il vino ed il legame con il territorio e 
le sue tradizioni.
Sara accoglie i visitatori su 
prenotazione nella splendida veranda 
che permette di apprezzare il territorio 
e i suoi preziosi frutti, racconta la 
storia della sua famiglia e il suo 
approccio alla conduzione della vigna 
e al nettare che ne ottiene.

Vini
Sara
Meneguz

The Meneguz family have been growing 
and vinifying their own grapes since 
1750 in the municipality of Tarzo. From 
one generation to the next, the family 
have maintained the artisanal nature of 
the winery now run by Sara Meneguz, 
daughter of Cesare with whom she shares 
a passion for wine and a deep bond with 
the land and its traditions. 
By appointment, Sara opens her 
magnificent veranda to guests so they may 
appreciate the land and it’s precious fruits. 
She is also always happy to tell the story 
of her family and explain their approach to 
vineyard management and the wines they 
produce.

FRIT EN DE
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Via Cieca d’Alnè, 4
31020 Vidor

Tel. +39 351 8883117
info@proseccoriccardo.com

www.proseccoriccardo.it

Lun - Ven 9.00 - 17.00
su prenotazione

Mon - Fri 9am - 5pm
by appointment only

Riccardo è un’azienda familiare 
nata dal Nonno Riccardo ed ora 
condotta dall’omonimo nipote. Da 
noi troverete la calorosa cordialità e 
l’accoglienza che contraddistingue la 
gente del territorio. Potrete degustare 
i nostri prodotti e pernottare 
nel nostro B&B. Accoglienza, 
disponibilità ed ospitalità sono i nostri 
punti di forza. Venite a trovarci!

Riccardo

IT
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Riccardo is a family-run business founded 
by our grandfather Riccardo and now run 
by his grandson, who inherited his name. 
You’re assured of the warm welcome and 
first-rate hospitality for which local folk 
are famous. Come and sample our produce 
and book a relaxing break in our B&B. 
We pride ourselves on our warm, friendly 
welcome and impeccable hospitality. We 
look forward to meeting you!

-10

Via Località Borgo Molini, 
68 - 31020 Tarzo

Tel. +39 347 2207893
tomasi.vini@gmail.com
www.prosecco-tomasi.it

Lun - Ven 8.30 - 12.00 
e 14.30 - 18.00, no Gio 

Sab e Dom su appuntamento
Mon - Fri 8.30am - 12pm 

& 2.30pm - 6pm, closed Thursdays
Weekends by appointment only

Immersa nelle colline dell’Alta Marca 
Trevigiana, Tomasi produce diverse 
tipologie di Prosecco Superiore 
Docg. Ospita visite e degustazioni 
dei propri vini in abbinamento a 
specialità tipiche locali, circondati 
dal paesaggio unico che si gode dal 
casale in pietra originario del 1700.

Tomasi
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Set amongst the northern hills of the 
Province of Treviso, Tomasi produces 
a full selection of Prosecco Superiore 
DOCG wines. We host tours and 
tastings of our wines paired with 
traditional local specialties, surrounded 
by the unique landscape that can 
be enjoyed from our delightful 18th 
century stone farmhouse.
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Andar per 
botteghe

A caccia dei tesori 
del “fatto a mano”. 
Ecco alcuni indirizzi 
utili di spacci agricoli, 
botteghe del gusto, 
negozi aziendali. Estro, 
creatività e tradizioni 
antichissime

Charming 
shops
Find hand-crafted 
treasures. A list of useful 
addresses including farm 
shops, factory outlets, 
and specialty food shops. 
Inspiration, creativity and 
ancient traditions
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Via Cervano, 77/D
31020 San Pietro di Feletto 

Tel. +39 0438 34874
per@perenzin.com
www.perperenzin.it

Mar - Gio 8.00 - 13.00 e 
16.00 - 20.30,Ven 8.00 - 13.00 

e 16.00 - 21.00, Sab 8.00 - 
21.00, Dom 8.00 - 13.00 e 
16.00 - 20.30. Lun chiuso
Mon - Thurs 8am - 1pm & 

4pm - 8.30pm, Fri 8am - 1pm 
& 4pm - 9pm, Sat 8am - 9pm, 

Sun 8am - 1pm & 4pm - 
8.30pm. Closed Mon

Alla Latteria Perenzin, casari da cinque 
generazioni, ti aspettiamo per vivere 
un’esperienza autentica alla scoperta dei 
segreti del formaggio. Prenota una visita 
guidata nei nostri locali di stagionatura. 
Un esperto ti spiegherà come nascono 
i prodotti del caseificio Perenzin. E, 
dulcis in fundo, assaggeremo alcuni 
nostri formaggi premiati abbinati a vini 
del territorio. Avrai la possibilità di 
acquistare specialità enogastronomiche 
territoriali e nazionali nella nostra 
Bottega del Gusto per poi concludere 
con un aperitivo nel nostro moderno e 
accogliente Cheese Bar.

PER 
Bottega & Cheese Bar

PER Bottega & Cheese Bar 
perperenzin
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At Latteria Perenzin we have been 
making cheese for five generations. We look 
forward to welcoming you and giving you 
a truly authentic experience to discover the 
secrets of our cheeses. Book a guided tour 
of the aging rooms where our expert will 
personally describe in detail how we craft 
our dairy products. The tour culminates 
with a tasting of a selection of our 
award-winning cheeses, paired with local 
wines. You’ll be able to purchase local and 
national food and wine specialties in our 
shop, Bottega del Gusto and then round 
off your visit with an aperitif in the modern, 
friendly atmosphere of our Cheese Bar.
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Via Trento, 9 
31050 Combai di Miane

Tel. +39 0438 893472
bottegacombai@gmail.com

https://la-bottega-
de-combai.business.site

Lun - Sab 8.00 - 12.30 
e 16.30 - 19.30 

Dom 9.30 - 12.30
Mon - Sat 8am - 12.30pm 

& 4.30pm - 7.30pm
Sun 9.30am - 12.30pm

labottegadecombai

Tra i vigneti verdeggianti di Verdiso e 
Prosecco Superiore e i maestosi castagni 
di Combai, nella core zone delle 
Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene patrimonio Unesco 
si trova la Bottega de Combai, il 
luogo ideale per scoprire la cultura 
enogastronomica locale e acquistare 
specialità a km zero dei piccoli 
produttori del territorio. Alla Bottega 
de Combai potrete trovare tutti i 
prodotti tipici del territorio: dalle 
marmellate di marroni, alle creme di 
radicchio, dal miele di castagno alle 
salse di asparagi, dai salami di “casada” 
ai formaggi di malga, senza dimenticarsi 

ovviamente del Prosecco Superiore 
Docg, il Verdiso Igt, e gli altri vini dei 
Colli di Conegliano e le birre artigianali. 
Nel rinnovato punto vendita è allestita 
una piccola area di degustazione, 
dove conoscere, assaporare e amare 

La Bottega 
de Combai

IT EN
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i prodotti che rendono unica la 
cultura enogastronomica locale. 
Effettuiamo anche servizi di buffet 
e rinfreschi per le tue occasioni 
migliori. Approfitta della tua sosta 
alla nostra Bottega per visitare il 
borgo di Combai, piccola frazione 
di Miane: un luogo magnifico, 
immerso nei vigneti e circondato 
da boschi di Castagni.

Surrounded by the lush green 
vineyards of Verdiso and Prosecco 
Superiore and the majestic chestnut 
trees of the village of Combai, in 
the heart of the Prosecco Hills of 
Conegliano and Valdobbiadene 
UNESCO World Heritage site is 
the Bottega de Combai. Our shop 
is the ideal place to discover the 
local food and wine culture and buy 
mouth-watering artisanal specialties 
crafted by skilled local producers.
At Bottega de Combai you will find 

a full selection of the traditional 
produce this area is famed for 
including chestnut jams, radicchio 
sauces, chestnut honey, asparagus 
sauces, casada salami, cheeses 
from mountain dairies and, of 
course, Prosecco Superiore DOCG, 
Verdiso IGT, and the many other 
great wines and craft beers to be 
found in the Conegliano Hills. 
Our recently-renovated store has 
a small tasting area where you 
can get to know why we are so 
passionate about the produce that 
makes our local food and wine 
culture so unique. We also provide 
buffet services and refreshments 
for special occasions. Take 
advantage of your visit to see the 
charming village of Combai, close 
to the town of Miane. 
This is an enchanting place 
set amongst vineyards and 
surrounded by forests of our 
famed chestnut trees.
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Strada Cei, 6
31049 Guia di Valdobbiadene

Tel. +39 0423 900256
carlin.guizzo@gmail.com

 
Sempre aperti/Always open

L’azienda agricola Carlin si trova 
a Guia di Valdobbiadene, nel 
cuore delle colline Patrimonio 
Unesco. È una piccola realtà a 
conduzione familiare. Il prodotto 
principale è senz’altro il Prosecco 
Superiore Valdobbiadene Docg, al 
quale abbiniamo la produzione di 
altri prodotti stagionali, come la 
tradizionale sopressa, il formaggio 
di capra e l’olio EVO che frangiamo 
direttamente in azienda. Aperti 
tutto l’anno.

Carlin

IT
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Carlin is a small, family-run estate 
located in Guia di Valdobbiadene, 
in the heart of the UNESCO World 
Heritage hills. 
Our main product is Prosecco 
Superiore Valdobbiadene DOCG 
but we also make a range of other 
seasonal produce, such as our 
traditional sopressa salami, goat’s 
cheese and extra virgin olive oil that 
we press ourselves on the farm.
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Piazza Marconi, 23
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 972242
info@labottegadelprosecco.it
www.labottegadelprosecco.it

www.casadaisy.it

Lun - Sab 9.30 - 13.00
e 15.00 - 19.30.

Dom 10.00 - 13.00
e 15.30 - 19.00

Mon - Sat 9.30am - 1pm
& 3pm - 7.30pm.
Sun 10am - 1pm
& 3.30pm - 7pm

Dal 1995 la famiglia di Capretta 
Massimo, con l’aiuto della moglie 
Barbara, è titolare della Bottega 
del Prosecco, nella piazza centrale 
di Valdobbiadene, dove è possibile 
acquistare i vini a marchio Venti3 
Piazza Marconi, di produzione propria, 
oltre ad un’ottima selezione di etichette 
Valdobbiadene Docg, delle migliori 
produzioni vitivinicole italiane ed 
un’ampia gamma di grappe, distillati e 
liquori.
Inoltre, a Castelcucco, nelle colline tra 
Possagno e Asolo, potete trovare Casa 
Daisy, un raffinato rustico restaurato dei 
primi dell’800 con tre monolocali dove 
poter trascorrere qualche giorno di relax.

Venti3 Piazza 
Marconi

Venti3 Piazza Marconi – La 
Bottega del Prosecco
venti3piazzamarconi
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Massimo Capretta, with the help of his wife 
Barbara, has been running the Bottega del 
Prosecco in Valdobbiadene’s central square 
since 1995. The family sell wines from their 
own production under the Venti3 Piazza 
Marconi brand as well as an excellent 
selection of Valdobbiadene DOCG wines, 
some of the finest wines from the best 
Italian producers, and a wide range of 
grappas, fruit brandies and liqueurs.
In the hills between Possagno and Asolo, in 
Castelcucco, the family also has a lovingly 
restored farmhouse from the early 1800s 
with three suites available for guests looking 
for a few days of peace and relaxation.

-5



Via Pedeguarda, 18
31051 Follina 

Tel. +39 0438 842409
info@serica1870.it
www.serica1870.it

Lun 15.00 - 19.00 
Mar - Sab 9.00 - 12.00 e 

15.00 -19.00
Mon 3pm - 7pm

Tues - Sat 9am - 12pm 
& 3pm - 7pm

Le aziende di punta di tutto il mondo 
in cerca di sete impareggiabili le 
commissionano a Serica 1870 perché 
la tradizione è garanzia di know 
how e l’innovazione è certezza di 
eccellenza. Produciamo tessuti in 
seta e misto seta di alta qualità, 
mettendo al vostro servizio il frutto di 
un’esperienza centenaria nel settore 
Serico. Produciamo una varietà 
completa di tessuti in pura e misto 
seta: uniti, stampati, tinto in filo per 
camiceria, jacquard, foulard e sciarpe. 
Vi aspettiamo nel nostro negozio 
aziendale dal lunedì al sabato. Sono 
possibili le visite guidate in azienda.

Serica 
1870

FR ESIT EN DE

serica1870tessutimoda
serica1870

serica1870tessutimoda

Leading companies from all over the 
world seeking silk of the highest quality 
buy from Serica 1870, because tradition 
is a guarantee of expertise, and innovation 
is a certainty of excellence. We produce 
high quality silk and silk-blend fabrics, 
providing clients with a service which is the 
culmination of over a century of experience 
in the silk manufacturing industry. 
We offer a full range of pure and mixed silk 
fabrics: plain, printed, yarn-dyed for shirt 
makers, jacquards, foulards and scarves. 
We look forward to welcoming you to 
our factory shop, open from Monday to 
Saturday. On request, we will be happy 
to arrange guided tours of the company.
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Tutto
il buono
della bellezza
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Osterie, agriturismi, 
ristoranti: una cucina con 
una cifra stilistica unica. 
Quella della gioia

The good 
taste of 
beauty
Osterias, 
agriturismos, 
restaurants: cuisine 
with a unique 
style code - pure 
enjoyment!
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Se il Conegliano 
Valdobbiadene Docg è 
diventato sinonimo di 
festa e di incontro in tutto 
il mondo è perché nasce 
in un paesaggio luminoso 
e accogliente, dominato 
dall’intramontabile fascino 
della semplicità e della 
schiettezza. Dove “pan e 
soppresa” è un gustoso 
spuntino ma anche un modo 
di vivere e di condividere, 
e lo charme è la cornice 
ma anche ingrediente per 
piatti tradizionali o inediti 
abbinamenti gourmet. 
Dove le stagioni sono 
scandite dal Radicchio Rosso 
di Treviso, dagli Asparagi 
delle grave del Piave, dai 
funghi dalle erbe spontanee, 
dal profumo di pascoli dei 
formaggi e dalla sapienza 
secolare di salumi e insaccati. 
E da una cucina che elabora 
il tutto con personalità e 
fantasia, che nei diversi locali 
declina profumate paste e 
fagioli o “bigoli con l’anara”, 
trippe, o più complessi piatti 
di carne, come la “sopa 
coada” o l’ “oca rosta”: piatti 
della memoria che diventano 
senza tempo per chi cerca 
sapori autentici, con il valore 
aggiunto di un’ospitalità 
sincera. E, non da ultimo, 
dalle finissime bollicine del 
Conegliano Valdobbiadene 
Docg, che nelle sue diverse 
tipologie si adatta ad 
ogni tipo di abbinamento. 
Soprattutto alla gioia che le 
sue colline sanno regalare.

Conegliano Valdobbiadene 
DOCG has become 
synonymous with celebration 
and good company throughout 
the world. Its birthplace is a 
bright and welcoming land, 
dominated by the timeless 
charm of simplicity, a place 
where where pan e soppresa 
(bread and salami) is more 
than just a tasty snack, 
it’s a symbol of a lifestyle, 
of a shared tradition and 
representation of the essence 
of the place, forming the basis 
of both traditional dishes and 
original gourmet recipes. It’s 
a land where good cuisine 
means seasonal ingredients, 
like Radicchio Rosso from 
Treviso, the Asparagus from 
the banks of the Piave river, 
mushrooms with wild greens, 
of cheeses redolent with the 
aromas of meadows and the 
centuries-old wisdom that 
goes into preparing the myriad 
cured meats and sausages that 
abound here. Where cooking 
is the art of creating with 
personality and imagination, 
from fragrant pasta and beans 
or bigoli with anara (bigoli 
pasta with duck), tripe, or more 
complex meat dishes, such as 
sopa coada (Venetian pigeon 
soup) or roast goose: timeless 
offerings for those seeking 
authentic traditional flavours, 
served with a generous helping 
of local hospitality. Last but 
not least, this is a land suffused 
by the elegant bubbles of the 
complete range of Conegliano 
Valdobbiadene DOCG wines, 
which make a perfect pairing 
with any food. Above all, it’s a 
land whose hills instantly bring 
joy to all who see them.
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Via Cima, 13 
31049 Valdobbiadene

loc. San Pietro di Barbozza
Tel. +39 0423 972711
info@trattoriacima.it 
www.trattoriacima.it

Chiuso/Close Lun sera 
e Mar / Mon evening and Tues                     
           Prezzo/Price 

Posti/Seats 100

cima.valdobbiadene

Dalla collina su cui si trova il locale, 
un tipico cascinale in sassi ristrutturato 
immerso nel cuore della zona di 
produzione del Valdobbiadene Docg, 
si può godere di una vista straordinaria 
su un panorama di vigne e campi a 
perdita d’occhio, seguendo tutta la 
valle del Piave. La trattoria Alla Cima 
nasce come osteria nel 1969 dall’idea 
di Antonio Rebuli di creare un posto 
di ristoro dove far merenda con pane, 
salame e sopressa accompagnati da un 
buon calice di Valdobbiadene Docg. 
Col tempo, grazie alla passione del figlio 
Isidoro, sempre supportato dal padre, si 
è trasformata in un rinomato ristorante.

CURA E PASSIONE
Sono gli ingredienti essenziali della 
cucina di Isidoro Rebuli e i caratteri 
distintivi di un successo che dura da 
oltre cinquant’anni. Una cucina che 
predilige le tipicità classiche, rivisitata 
per accontentare anche le esigenze dei 
più giovani, ma sempre con una scelta 
attenta dei prodotti di eccellenza del 
territorio. I piatti che non mancano 

Alla Cima

IT EN DE

-
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nei nostri menu sono: soppressa 
nostrana, pasta e fagioli, fegato 
alla veneziana e le grandi grigliate 
di carne che caratterizzano il 
nostro locale. Alla Cima è anche 
vino: i nostri vitigni sono collocati 
in dolci sali e scendi intorno al 
ristorante, e da oltre sessant’anni 
danno origine al nostro 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg nelle varianti: Brut, Extra 
Dry e Tranquillo.

The restaurant, a traditional restored 
stone farmhouse immersed in the 
heart of the Valdobbiadene DOCG 
area, sits atop a hill from where 
you can enjoy stunning views of the 
surrounding vineyards and fields 
stretching as far as the eye can 
see down the Piave River valley. 
Trattoria Alla Cima started life as 
an osteria in 1969 when Antonio 
Rebuli had the idea of creating a 
friendly place serving snacks of bread 
and salami accompanied by a good 
glass of Valdobbiadene DOCG. 
Over time, thanks to the passion of 

his son Isidoro, ably supported by his 
father, it has become one of the most 
renowned restaurants in the area.
CARE AND PASSION
These are the essential ingredients 
of Isidoro Rebuli’s cuisine and 
the distinctive characteristics of a 
success story that has lasted for over 
fifty years. We favour traditional, 
classic cuisine but re-imagined so 
as to satisfy the expectations of our 
younger patrons. We source only 
the highest quality ingredients from 
local producers and the classic dishes 
we’re famous for such as homemade 
sopressa, pasta and beans, Venetian-
style liver and our large grilled meat 
platters are always on the menu.
At Alla Cima we also offer a 
selection of our own wines. Our 
vineyards adorn the gentle hillsides 
surrounding the restaurant and 
for over sixty years we have used 
these grapes to make Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG in three 
varieties: Brut, Extra Dry and Still.
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Via dei Pianari, 2/B
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 338 8708880
info@agriturismovedova.it
www.agriturismovedova.it

Chiuso/Close Lun e Mar tutto 
il giorno, Mer e Gio a cena
Closed all day Mon & Tues, 

Weds and Thurs for dinner
           Prezzo/Price 

Posti/Seats 100

Un gioiello di sostenibilità e design 
contemporaneo restaurato da Massimo 
Stemberger con gli interni di Tobia 
Scarpa. Dotato di camino e terrazza con 
vista panoramica sul vigneto di proprietà, 
è ideale per ogni tipo di pranzo o cena 
o per festeggiare le grandi occasioni. 
I piatti proposti sono il risultato di un 
perfetto connubio tra tradizione locale 
e raffinatezza tipica dei grandi eventi. 
Il tutto accompagnato dagli ottimi 
vini prodotti dall’azienda di famiglia, 
Cantine Vedova. Le stanze al primo 
piano, sono l’ideale per un soggiorno in 
totale relax circondati dal verde delle 
colline del Prosecco Superiore.

Agriturismo 
Vedova

agriturismovedova 
AgriturismoVed1

FRIT EN DE

-

The agriturismo is a jewel of sustainable 
architecture and contemporary design 
restored by Massimo Stemburger with 
internal design by Tobia Scarpa. With it’s 
beautiful fireplace and terrace with fabulous 
views over our vineyards, this is the ideal 
place for all kinds of events and special 
occasions. The menu is a perfect blend 
of local tradition and the kind of refined 
cuisine typically found at important events. 
Our family’s own Cantina Vedova wines 
will be the perfect accompaniment to your 
meal. On the upper floor of the building 
the bedrooms are the perfect place for a 
relaxing holiday surrounded by the verdant 
Prosecco Superiore hills.

Via Madean, 45/47
31050 Combai di Miane

Tel. +39 0438 960133
info@bissbadaliss.it
www.bissbadaliss.it

Chiuso/Close Lun sera e 
tutto il Mar 

Mon for dinner, Tues 
                   Prezzo/Price

Posti/Seats 65

“…oci torgoi, fià che te brusa,
no ghe né scampo no ghe né scusa;

anca se ti fichet tu va in cesa
l’ú al salta fora par ogni sfesa.

Testa da gat i dent come ris-cia
cresta da gal lengua che fis-cia

corpo che strissa fichet fa ‘n s-ciantiss,
l’è quá che’l te brinca…

l’è al Biss Badaliss.”

Siamo così... diversi! Ah! abbiamo 
anche camere con bagno privato e ricca 
colazione!

We’re so... different! Ah! And we also offer 
accommodation with en-suite rooms and a 
hearty breakfast!

Roby & Chef Fulvio

Biss
Badaliss

BissBadaliss
bissbadaliss

FRIT EN DE

CV Experience Guide | 173172 | CV Experience Guide



Via Erizzo, 265
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 980333
WhatsApp +39 324 9043000
info@ristorantecasacaldart.it
www.ristorantecasacaldart.it

Chiuso/Close Lun e Mar 
tutto il giorno

All day Mon & Tues
               Prezzo/Price   

Posti/Seats 180 

Casa Caldart è un ambiente familiare 
e accogliente, ma allo stesso tempo 
professionale e attento. E’ una sintesi 
tra moderno e tradizionale, dove 
ognuno può trovare la sua dimensione. 
Da un lato piccole sale con travi a vista, 
dall’altro una grande sala luminosa 
a vetrate che affaccia su un giardino 
verde. La cucina spazia tra rivisitazione 
dei piatti locali e tradizionali, a nuove 
proposte dei nostri cuochi. Roberto e 
il suo staff vi attendono per coccolarvi 
e regalarvi nuove emozioni, sempre 
attenti alle vostre esigenze, per i vostri 
eventi, ricorrenze speciali, o per un 
momento di evasione. 

Casa 
Caldart 

IT EN

ristorantecasacaldart
ristorante.casacaldart

-

Casa Caldart offers a friendly, welcoming 
atmosphere and professional staff. With 
its blend of traditional and modern decor, 
this is a place where everyone instantly 
feels at home. One side has small dining 
rooms with exposed beams, while the other 
has a large bright room with stained glass 
windows overlooking a pretty garden. 
Our cuisine ranges from modern 
interpretations of traditional local dishes 
to new creations from our expert chefs. A 
warm welcome awaits you from Roberto 
and his team who will make you feel 
special and ensure your time with us is 
truly memorable. Casa Caldart is ideal for 
special events, anniversary celebrations or 
a relaxing meal in good company.

Via Alcide De Gasperi 5/7
31050 Miane

Tel. +39 0438 960020
info@ristorantedagigetto.it
www.ristorantedagigetto.it

Chiuso/Close Lun cena, Mar
Mon for dinner, Tues

           Prezzo/Price 
Posti/Seats 100

Locale a conduzione familiare dagli 
inizi del 1900. Da molti anni la 
professionalità di Gigetto è coadiuvata 
dall’entusiasmo del figlio Marco che 
ha apportato innovazione, nuove 
tecniche di cucina, cotture alternative 
e accostamenti di sapori in linea con la 
filosofia dell’alta gastronomia. 
La cucina usa prodotti di nicchia del 
territorio, seguendo la stagionalità: 
funghi, radicchio, erbette spontanee, 
sopressa, lumache e cacciagione. 
Molta attenzione alle tecniche di 
cottura e un’ampia scelta di vini, circa 
1.500 etichette, che trovano giusta 
collocazione in una cantina sotterranea.

Da Gigetto

dagigetto
da_gigetto

IT EN
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Da Gigetto is a family-run restaurant 
established in the 1900s. For many years 
now Gigetto has been supported by his son 
Marco who has brought innovation, new 
kitchen methods, alternative cooking and 
combinations of flavours in keeping with 
the philosophy of purveying gastronomy 
of the finest quality. Our cuisine uses 
local niche artisan produce carefully 
selected according to the seasons including 
mushrooms, radicchio, field greens, 
sopressa salami, snails and game meats. 
We offer refined cuisine and an extensive 
wine list of over 1,500 wines, all perfectly 
managed in our underground wine cellar.
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Agriturismo Le mesine
lemesine_agriturismo

Agriturismo a conduzione familiare 
situato nel cuore della produzione del 
Valdobbiadene Docg. La nostra azienda 
propone i piatti della cucina tipica 
contadina con un occhio sempre alla 
stagionalità. In tavola potrete trovare ad 
esempio i salumi di nostra produzione, 
i formaggi locali, gli gnocchi e la 
pasta fresca fatti in casa, lo spiedo di 
carne mista e dolci caserecci. Il tutto 
accompagnato dai vini di produzione 
propria che è possibile anche acquistare 
direttamente in azienda. L’ospite ha 
anche la possibilità di pernottare in 
quattro confortevoli camere con il 
servizio della prima colazione incluso.

Our family-run agriturismo is located in 
the heart of the Valdobbiadene DOCG 
production area. We offer traditional 
local cuisine with a focus on seasonal 
ingredients. Come dine with us and enjoy 
a selection of cured meats straight from 
our farm, local cheeses, gnocchi and fresh 
homemade pasta, mixed grilled meats and 
homemade desserts plus more besides. All 
accompanied by our own selection of wines 
which can also be purchased directly from 
our farm shop. Guests can also enjoy a 
relaxing stay in one of our four comfortable 
rooms with breakfast included.

Via Cal Filigal, 13
31049 Valdobbiadene

Tel. 0423 980379
info@lemesine.it
www.lemesine.it

Ristoro: giovedì - venerdì - 
sabato - domenica

Food zone
B&b: tutta la settimana  all week

IT EN

Le Mesine

welcometothev

La novità in centro a Valdobbiadene di 
questo 2022.
Piatti stagionali, freschi, a chilometro 
zero e quasi sempre fatti in casa. Menù 
sempre nuovi, per seguire le stagioni 
e - soprattutto - un’innovativa offerta 
con una politica dei prezzi che in V 
definiscono «smart». Non paghi cosa 
mangi, ma quanto mangi: 1 portata 
16,00 e ; 2 portate 23,00 e; 3 portate 
29,00 e, 4 portate 35,00 e. Con 
servizio, pane, acqua e caffè inclusi. 
Valdobbiadene Docg delle più prestigiose 
cantine, giardino estivo a due passi dalla 
nuova piazza, filetti e tagliate deliziosi. 
Prenotazione consigliata, da provare.

A new restaurant for 2022 in the centre of 
Valdobbiadene, The V will offer seasonal, 
freshly made dishes using locally sourced 
ingredients, prepared in house. The menus 
will constantly change to provide the very 
best seasonal cuisine. 
With our unique discount pricing policy, the 
more you eat the cheaper it gets: 1 course 
e 16.00; 2 courses e 23.00; 3 courses 
e 29.00, 4 courses e 35.00. Service, 
bread, water and coffee are all included. 
We serve succulent fillets and sliced meats 
with Valdobbiadene DOCG from the 
most prestigious wineries, all in a lovely 
summer garden just a few feet from the 
main square. Booking advisable - highly 
recommended.

Via Roma, 49
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 349 0079322
news@welcometothev.com

www.welcometothev.com

Lun - Sab 19.00 - 21.30
Mon - Sat 7pm - 9.30pm

Chiuso/Close Dom / Weds 
               Prezzo/Price

Posti/Seats 40

FRESIT EN DE

-

V 
(a sort of) 
speakeasy restaurant
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Vicolo dei Pini, 6 - 31020 Tarzo
Tel. +39 0438 586206
info@albergoaipini.it
www.albergoaipini.it

Chiuso/Close Mer / Weds
                        Prezzo/Price 

Posti/Seats 120

Ai Pini, gestito da tre generazioni 
dalla famiglia Della Pietà, si trova 
a Tarzo in una villa del ‘600 tra le 
colline del Prosecco e le prealpi 
trevigiane. La cucina propone 
i sapori della cucina veneta 
nel rispetto della stagionalità e 
della tradizione. L’hotel dispone 
di 8 camere nella villa e 6 nella 
dependance. Wi-fi gratuito e 
parcheggio privato.

Ai Pini
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Ai Pini has been run for three 
generations by the Della Pietà family. 
It is located in the village of Tarzo 
in a 17th-century villa between the 
Prosecco hills and the Treviso foothills. 
We offer Veneto cuisine with a great 
emphasis on traditional seasonal 
recipes. The hotel has 8 rooms in the 
villa and 6 in a separate building. Free 
Wi-Fi and private parking are available.

CV Experience Guide | 179

Via Dei Soldera, 5
31029 Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 561102

+39 340 2242125
info@allarindabepo.com
www.allarindabepo.com

Chiuso/Close Mer / Weds
                    Prezzo/Price 

Posti/Seats 100 

“Larin” è il grande focolare al centro 
del ristorante. La carne alla griglia fa 
da padrona: costate e fiorentine di 
varie tipologie oppure spiedi, arrosti 
o selvaggina. Sfiziosi antipasti e tra 
i primi (fatti in casa) non mancano 
mai i fagioli, con la pasta o con il 
radicchio. Dolci fatti in casa e una 
“ricca” carta dei vini. Terrazza estiva.

Al Larin da Bepo

IT

EN

-

“Larin” is the local dialect word for the 
large fireplace that sits at the heart of our 
restaurant. Grilled meats are order of the 
day: spare ribs and Florentine steaks of 
various types, or rotisserie, oven-roasted 
or game meats. We offer delicious 
appetisers and a range of homemade 
first courses that always include beans, 
pasta or radicchio, alongside homemade 
desserts and a carefully curated wine list. 
Sun terrace for al fresco summer dining.

Via Celestino Piva, 123
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 0423 973041
Antica Osteria Il Borgo

Chiuso/Close Lun, Dom cena
Mon, Sun lunchtime 

                        Prezzo/Price 
Posti/Seats 80

L’Antica Osteria il Borgo propone 
una cucina tipica stagionale con 
pasta e dolci fatti in casa. È il punto 
di riferimento per gli appassionati 
di carni alla brace di alta qualità 
che vengono cucinate a vista in 
un splendido caminetto nel centro 
della sala. In cantina oltre 300 
etichette di vino e di un’ottima 
selezione di rhum e distillati.

Antica Osteria 
il Borgo

IT
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At Antica Osteria il Borgo we offer 
traditional seasonal cuisine with 
homemade pasta and desserts. We’re 
famed for our high-quality barbecued 
meats cooked to order over the splendid 
fireplace in the centre of the room. Our 
wine cellar boasts a selection of over 
300 wines as well as an extensive range 
of rums and other spirits.
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Via Corte del Medà, 15
31053 Pieve di Soligo

Tel. +39 0438 840605
albuonvino@hotmail.com

Enoteca della Corte del Medà

Chiuso/Close Dom / Sun
                        Prezzo/Price 

Posti/Seats 65

Ristorante, cicchetteria, enoteca 
con oltre 50 vini in degustazione e 
bottiglieria da asporto. Cucina con 
prodotti del territorio e stagionali: 
polenta, sopressa e Casatella 
Trevigiana; bigoli con ragù d’anatra, 
coniglio alle erbe aromatiche, tiramisù 
sono alcune delle nostre proposte. 
Locale ricavato dalla ricostruzione 
delle cantine di Palazzo Balbi Valier.

Enoteca della 
Corte del Medà

IT

EN
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Restaurant, snack bar, and wine shop 
with over 50 wines to enjoy and bottles 
available to take away. We offer seasonal 
cuisine with ingredients from local 
producers. Highlights include polenta, 
sopressa salami and Casatella Trevigiana 
cheese, bigoli pasta served with duck 
ragù, rabbit with field greens, and 
tiramisu to finish. The bar is built into the 
renovated cellars of Palazzo Balbi Valier.



Le Botteghe 
del Gusto
The Flavours of the Prosecco Hills.

I selezionati ristoranti de Le Botteghe del 
Gusto valorizzano le produzioni locali, ultime 
custodi della cultura contadina del territorio.
È grazie al loro lavoro e alla passione per la 
terra, vissuta con rispetto e genuinità,
che nascono grandi prodotti sotto tutela,
famosi in tutto il mondo. 
Info su www.coneglianovaldobbiadene.it
nella sezione “le Botteghe del Gusto”.

The select restaurants which are part of Le 
Botteghe del Gusto strive to showcase produce 
from local artisans, the last custodians of our 
territory’s esteemed farming traditions. It is thanks 
to their tireless work and the genuine respect and 
pride they have for the land that products of great 
prestige, famed throughout the world,
are protected.
Information at www.coneglianovaldobbiadene.it
in the “Le Botteghe del Gusto” section.

Antica Osteria Il Borgo - Valdobbiadene
Locanda da Condo - Col San Martino
Ristorante Al Larin da Bepo - Carpesica di Vittorio Veneto
Ristorante all’Edera - Campea di Miane
Ristorante Casa Caldart - Valdobbiadene
Ristorante Enoteca La Corte del Medà - Pieve di Soligo
Ristorante Loris - Pieve di Soligo
Trattoria alla Cima - Valdobbiadene
Al Milani - Follina

Piazza Flaminio, 8
31029 Vittorio Veneto

Tel. +39 0438 1849259
info@trattoriaallacerva.com
www.trattoriaallacerva.com

Lun - Ven 11.00 - 15.00
e 18.00 - 23.00.

Sab - Dom 11.00 - 23.00
Mon - Fri 11am - 3pm & 6pm - 

11pm. Sat - Sun 11am - 11pm

                        Prezzo/Price 
Posti/Seats 60 

A Serravalle, cuore medioevale di Vittorio 
Veneto, nella bellissima piazza Flaminio, 
vi accoglie la Trattoria alla Cerva, dalla 
storia secolare. I trattori ed i ragazzi che 
la conducono vi offriranno una cucina di 
territorio, frutto delle tradizioni culturali. 
Condivideremo con voi il nostro sapere e 
il nostro senso di ospitalità.

Trattoria Alla Cerva
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In Serravalle, the medieval heart of 
Vittorio Veneto, in the beautiful Piazza 
Flaminio a warm welcome awaits 
you at Trattoria alla Cerva, with a 
history that dates back centuries. The 
proprietors and staff will be pleased 
to serve you the very best traditional 
local cuisine, steeped in the culture of 
our land. We look forward to sharing 
with you our local knowledge and the 
warmth of our friendly hospitality.
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L’anello
delle
meraviglie

Scoprire la Strada del 
Prosecco e dei Vini dei 
Colli di Conegliano e 
Valdobbiadene

The Ring
of Wonders
Discover The 
Prosecco and Wines 
of the Conegliano 
Valdobbiadene Hills 
Road

182 | CV Experience Guide ©
 F

ra
nc

isc
o 

M
ar

qu
es



CV Experience Guide | 185

La parola “enoturismo” 
doveva ancora essere coniata 
quando, nel 1966, nasceva 
la prima via del vino in Italia: 
quella che poi è diventata 
la Strada del Prosecco e dei 
Vini dei Colli di Conegliano e 
Valdobbiadene. 
Ed è ancora oggi una strada 
che conduce a mille altre che 
si dipanano lungo le colline 
per arrivare ad un’antica 
pieve, a una moderna cantina, 
a un panorama eclatante. 
Perché oltre a quasi un 
centinaio di chilometri di 
anello - percorribile a piedi 
o in bicicletta, naturalmente 
in automobile ma anche 
a cavallo o in sella ad una 
Vespa a noleggio - la Strada 
è una porta di accesso ad un 
mondo sorprendente, con i 
suoi morbidi saliscendi che 
ad ogni curva rivelano una 
meraviglia.
Per pianificare un breve 
viaggio o un articolato 
soggiorno si può scegliere 
tra i tanti i pacchetti di 
visite guidate creati dai 
tour operator, oppure tra le 
proposte di itinerario che 
diverse associazioni offrono, 
anche online. Ma anche 
addentrarsi senza meta 
tra gli itinerari segnalati, in 
ogni stagione, può regalare 
emozioni sorprendenti e farvi 
arrivare, sempre e comunque, 
a una delle tante meraviglie 
delle colline del Conegliano 
Valdobbiadene Docg. 

Wine tourism as a concept 
didn’t really exist when Italy’s 
first wine road was created 
in 1966. This is the road 
that we now know as the 
Prosecco and Wines of the 
Conegliano Valdobbiadene 
Hills Road. 
Today as then, the road leads 
to a thousand others that 
thread their way through 
the hills, past ancient 
parish churches, modern 
wineries, and stunning views. 
Because, whether on foot, 
by bicycle, on horseback or 
astride a rented Vespa – or 
indeed by car – the nearly 
hundred-kilometres of the 
Wine Road is your gateway 
to a world full of surprises, 
whose meandering ups and 
downs assure stunning views 
around every bend.
To plan your short trip or 
longer stay, just select one of 
the many guided packages 
created by tour operators, or 
choose one of the itineraries 
offered by one of the many 
associations which you can 
view online. But whatever 
the season, you can wend 
your way along one of the 
marked itineraries and lose 
yourself among the many 
wonders of the Conegliano 
Valdobbiadene DOCG hills.
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To plan your short trip 
or longer stay, just select 
one of the many guided 
packages created by tour 
operators, or choose 
one of the itineraries 
offered by one of the many 
associations which you can 
view online.
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Via Caprera, 18
31029 Vittorio Veneto
Tel. +39 347 2648885

info@rentdolomiti.com
www.vesparentdolomiti.it

Dall’1 Aprile 
al 15 Ottobre: Lun - Ven 

9.30 - 11.00 e 15.30 - 19.00
From April 1st to October 

15th: Mon - Fri 9.30am 
- 11am & 3.30pm - 7pm

In Vespa tra le colline del Prosecco, 
i castelli e la Foresta del Cansiglio. 
La tua minivacanza con una nostra 
Vespa! Incluso: Vespa Primavera + un 
Road Book dettagliatissimo + caschi 
igienizzati. E’ sufficiente la patente 
B. Con una Vespa esplorate le colline 
del Prosecco, 80 km tra paesaggi 
mozzafiato e antichi borghi, avrete 
tutte le indicazioni per scovare posti 
assolutamente esclusivi assaporando 
i profumi e la cultura del vino, in 
una terra patrimonio UNESCO. Il 
Percorso: si parte da Vittorio Veneto, 
tra le colline, e si arriva al Molinetto 
della Croda, un autentico mulino fermo 
nel tempo con i sui 500 anni di storia. 

Vespa Rent 
Dolomiti

IT EN

vesparentdolomiti

www.visitproseccohills.it 

Si procede poi per il pittoresco borgo di 
Rolle. Si continua alla volta di Follo e 
Saccol per poi arrivare a Valdobbiadene. 
Al ritorno si attraversano borghi 
suggestivi come Follina e Cison di 
Valmarino, sovrastato da Castelbrando. 
Enogastronomia: un’esperienza ricca di 
sorprese. Lungo il percorso troverete i 
nostri partner indicati nel Road-book, 
pronti ad accogliervi con un occhio di 
riguardo; agriturismi e cantine dove 
potrete comporre un cestino Pic-Nic e 
sarete liberi di trovare il vostro angolo 
di paradiso su una collina del Cartizze. 

Curiosità e Cultura locale: 
emozionante l’esperienza esclusiva 
di un classico  Pic-Nic presso la 
fantastica collinetta panoramica 
con cantina vista Cartizze. 
Varianti e Creatività: abbiamo 
numerosi tour, chiedeteci i dettagli 
o iniziate a disegnare il vostro 
tour personale, possiamo aiutarvi 
con i nostri 7 anni di esperienza a 
trovare le migliori soluzioni per la 
vostra giornata indimenticabile!

Cruise the Prosecco hills, castles and 
the Cansiglio Forest astride one of 
our Vespas. Enjoy a short break on 
one of our Vespas. Included: A Vespa 
Primavera + extensively detailed Road 
Book + sanitised helmets. All you 
need is a category B driving licence. 
With a Vespa, you can explore the 
Prosecco hills during an 80-km tour 
surrounded by breathtaking views and 
ancient villages. We’ll provide you with 
all the information you need to allow 
you to explore all the hidden wonders 
and savour the tastes and renowned 
wine history of this UNESCO World 
Heritage Site. The Tour: your tour 

starts in Vittorio Veneto and wends 
its way through the hills to reach the 
Molinetto della Croda - an authentic 
watermill in a timeless setting with a 
500-year history. You’ll then continue 
on to the picturesque village of Rolle, 
before heading on towards the villages 
of Follo and Saccol before arriving 
in Valdobbiadene. On the way back 
you’ll pass through many enchanting 
villages including Follina and Cison di 
Valmarino with its impressive hilltop 
castle, Castelbrando. Food and 
wine: a wealth of delightful culinary 
experiences await you. As you tour 
the hills, you’ll find details about 
our partners in the Road-Book, who 
will offer you a warm welcome and 
impeccable service: visit agriturismos 
and wineries where you can grab a 
picnic hamper and zoom off to discover 
your very own corner of paradise atop 
a hill in the famed Cartizze area. A 
Unique Experience of Local Culture: 
enjoy the unforgettable experience of 
a traditional picnic at the panoramic 
hilltop winery with a view of the 
Cartizze hills. Variations and Tailor-
Made Tours: we have many tours to 
choose from. Contact us for details or 
plan your own tailor-made tour. With 7 
years of experience we can provide you 
with expert advice to help you plan a 
truly unforgettable day!
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San Francesco,16
31010 Farra di Soligo 

Tel. +39 345 7821017
+39 335 472980

info@bollicinexp.it
www.bollicinexp.com

Siamo lieti di presentarvi la nostra 
azienda situata nel territorio del 
Conegliano Valdobbiadene, zona 
divenuta Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Offriamo servizi di noleggio 
di veicoli con e senza conducente, 
trasferimenti da aeroporti, stazioni, porti, 
hotel e molto altro. Il nostro obiettivo 
è offrire ai nostri clienti un servizio 
affidabile, professionale e confortevole. 
Proponiamo inoltre tour enogastronomici 
con i quali vi porteremo alla scoperta 
degli elementi che raccontano le nostre 
tradizioni, con lo scopo di farvi vivere 
un’esperienza indimenticabile nella terra 
del Prosecco Docg.

Bollicine 
XP

IT EN

bollicinexp  
bollicine_experience 
bollicine experience

We are proud to introduce Bollicine XP, 
located in the Conegliano Valdobbiadene 
area, now a UNESCO World Heritage 
Site. We offer vehicle rentals, with or 
without driver, transfers from airports, 
stations, ports, hotels and much more. 
Our goal is to offer our customers a 
reliable, professional and comfortable 
service. We also offer food and wine 
discovery tours during which you will 
explore the main sights of interest and 
gain insight into the culture and traditions 
of this magical territory, with the aim of 
making your experience in the land of 
Prosecco DOCG truly unforgettable.
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pianezzeavventura

A Valdobbiadene, nei pressi di Pianezze, 
il nostro Parco Avventura è immerso 
nel verde della natura montana, a 
1000 metri di altitudine. Potrai godere 
di splenditi paesaggi con passeggiate 
organizzate, noleggio di Mountain 
Bike (a pedalata assistita) o di E-Bike. 
Oppure vivere il Parco attraverso i 
nostri percorsi suddivisi in cinque livelli 
di difficoltà, da 1,5 a 12 mt di altezza. 
Al termine dell’esperienza ti aspettiamo 
nel nostro ristorante per proporti il 
meglio della cucina montana o le nostre 
pizze, impreziosite con le erbe selvatiche 
del territorio. Buona avventura!

Pianezze 
Avventura

Our Adventure Park is set amid verdant 
mountain scenery at an altitude of 1000 
metres, in the locality of Pianezza above 
Valdobbiadene. Come and enjoy the 
splendid scenery and take part in one of 
our organised walks, rent a mountain bike 
(pedal assisted) or E-Bike. Or why not 
enjoy one of our aerial circuits: There are 
five to choose from with varying levels of 
difficulty, set at heights ranging from 1.5 
to 12 meters. Once you’ve finished, come 
and visit us in our restaurant and choose 
from our fine selection of alpine cuisine or 
a pizza, all prepared with a range of local 
wild greens. Enjoy the adventure!

Via Pineta, 2 
31049 Valdobbiadene 

Tel. +39 0423 973904
stellaalpinapianezze@gmail.com

www.pianezzecesen.it 

Lun - Dom 9.00 - 18.00
Mon - Sun 9am - 6pm

DEIT EN FR
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Esplora le Colline del Prosecco 
Superiore comodamente seduto 
a bordo di un minivan: un 
accompagnatore ti farà vivere il dolce 
perdersi tra le Colline Patrimonio 
dell’Umanità. Incontra i vignaioli e 
assapora i loro vini accompagnati da 
cicchetti locali. Gusta il dolce perdersi 
tra filari di viti, orti olivi… Rocche, 
Castelli e austere Abbazie. I borghi più 
belli e le eccellenze artistico-culturali ti 
aspettano per stupendi scatti fotografici 
lungo l’Antica Strada del Prosecco da 
Conegliano a Valdobbiadene. Visita 
rinomate cantine e degusta il Superiore 
in tutte le sue declinazioni.

Prosecco 
Wine Tour
by Onda Verde Viaggi

Explore the Prosecco Superiore Hills from 
the comfort of our minivan with our guide 
as we take you on a voyage of discovery 
through the gentle hills of this UNESCO 
World Heritage area. Meet the winemakers 
and enjoy tastings of their wines and local 
specialities. Lose yourself among the rows 
of vines, olive groves, and... Fortresses, 
Castles and Abbeys. Myriad idyllic villages 
and a thrilling artistic and cultural heritage 
await you here, offering stunning photo 
opportunities as we follow the Ancient 
Prosecco Route from Conegliano to 
Valdobbiadene. Along the way you’ll visit 
renowned wineries and taste the local 
Superiore wine in its various versions.

I tour, di mezza o intera 
giornata, sono prenotabili 

in modalità esclusiva 
o per piccoli gruppi

Full or half-day tours which 
can be booked privately or 

for small groups

Quota a partire 
da 59,00 e p.p. 

Prices from e 59.00 pp

Info +39 0438 970350
+39 339 1329568

Partner di

Comitato organizzatore:

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:
COMUNI DI: Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Susega-
na, San Pietro di Feletto, Tarzo, Treviso, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.
Consorzio Tutela Vini dei Colli di Conegliano, Associazione Enologi ed Enotecnici Sez. Veneto Orien-
tale, Associazione Italiana Sommeliers Sezione Veneto, Associazione Sommeliers Fisar Treviso, Città 
del Vino, Confagricoltura Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso, Federazione Provinciale 
Coltivatori Diretti, Fondazione Enologica, ISISS “Cerletti” Scuola Enologica Conegliano, ISISS “Da Collo” 
Conegliano, ISISS “Verdi” Valdobbiadene, IPSSAR “Beltrame” Vittorio Veneto, ONAV Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Vino, Terranostra, Turismo Verde, Agriturist, CIRVE Centro Interdipartimentale 
per la ricerca in viticoltura ed enologia Conegliano, Università degli Studi di Padova - Agraria, Istituto 
Diocesano Beato Toniolo

In collaborazione con:

info@primaveradelprosecco.it

Guarda
il video!

LA PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE è sempre ONLINE! 
www.primaveradelprosecco.it

+39.0438.893385
+39.334.2936833

T
M

INFO:

Scrivi a:

#pdp2019

Con il patrocinio di:

www.visitproseccohills.it 

CV Experience Guide | 193



FR

Rive&More è un’incoming agency 
specializzata in prodotti turistici e 
servizi di accoglienza con sede a 
Valdobbiadene. Siamo un team giovane 
e local, unito dalla forte passione per 
il territorio e dall’idea di un turismo 
consapevole e sostenibile. La nostra 
offerta turistica è dedicata alla 
tradizione enogastronomica, alle attività 
outdoor e di formazione. In particolare, 
proponiamo: pacchetti turistici “tutto
compreso”, tour e soggiorni 
esperienziali; pianificazione di 
tour/itinerari specifici o a tema; 
organizzazione di incentive, corporate 
meeting, ecc. Autenticità, senso di 
appartenenza e conoscenza approfondita 
dei luoghi sono le caratteristiche che ci 
contraddistinguono.

Rive&More
Incoming agency

Rive & More is an incoming agency 
based in Valdobbiadene that specialises in 
tourism and hospitality services. We are a 
young, locally-based team, united by the 
great pride we share for our land and our 
commitment to responsible, sustainable 
tourism. The range of tourist activities 
we offer focusses on food and wine, the 
outdoors and corporate training activities. 
Our services include: all-inclusive tourist 
packages, tours and experiential stays; 
tailor-made specific or themed tours/
itineraries; organisation of corporate 
incentives, events, etc. Authenticity, a 
strong sense of belonging and intimate local 
knowledge are our hallmarks.

Via Guicciardini, 2
31049 Valdobbiadene

Tel. +39 327 6594343
info@riveandmore.com
www.riveandmore.com

DEIT EN
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Viale XXIV Maggio, 36B 
31015 Conegliano

Tel. +39 0438 34082
WhatsApp +39 370 3564740
info@tourcollinedelprosecco.it
www.tourcollinedelprosecco.it

Lun - Ven 10.00 - 12.00 
e 15.00 - 19.00

Mon - Fri 10am - 12pm 
& 3pm - 7pm

Un’esperienza che ti riempie gli occhi. 
Lasciati sedurre da un tour in mezzo 
alla natura, tra borghi minuscoli e 
vigneti che si confondono con giardini. 
Le Colline del Prosecco Superiore 
sono un luogo unico al mondo: linee di 
terra parallele che sfiorano le Prealpi 
Venete. Sembrano onde del mare che 
si infrangono sugli scogli. Un tour vi 
accompagna tra passeggiate silenziose 
a piedi o in bicicletta e tour alternativi 
in autobus o in vespa. I pomeriggi 
trascorrono sereni tra osterie storiche e 
cantine moderne che non dimenticano 
tradizioni vecchie di secoli. I ristoranti 
ed i ritrovi permettono di condividere la 
semplicità e la gioia di vivere. 

IT EN

tourcollinedelprosecco

Tour Colline 
del Prosecco 
Superiore
Tour the Prosecco 
Superiore Hills
by LOGGIATOUR

An unforgettable feast for the eyes. 
Allow yourself to be seduced by this tour 
filled with natural beauty as we wind 
between tiny villages and vineyards so 
pretty they could almost be gardens. 
The Prosecco Superiore Hills are one of 
the world’s truly unique places with the 
parallel lines of land stretching up to the 
Veneto Prealps almost resembling waves 
crashing onto rocks. We offer guided 
excursions either on foot or by bicycle, 
as well as tours by bus or Vespa, all deep 
inside the peace and quiet of nature. 
Spend your afternoons relaxing in historic 
osterias or visiting modern wineries 
which uphold traditions dating back 
centuries. The area’s many restaurants 
and eateries offer tantalising opportunities 
to share in the simplicity and joy of life in 
this rural idyll. 

Siamo un gruppo di circa venti 
accompagnatori e guide autorizzate 
che operiamo in tutto il Veneto ma 
soprattutto in provincia di Treviso. 
Offriamo accoglienza e professionalità 
accompagnandovi nei luoghi caratteristici 
della nostra Regione. Organizziamo, 
anche in diverse lingue, tour culturali, 
eno-gastronomici, visite guidate, 
passeggiate e trekking nelle vigne. Ci 
piace “farvi vivere il territorio”, percorrere 
le lente strade di campagna per visitare i 
borghi, le città d’arte, sederci a fianco del 
contadino ed assaggiare prodotti tipici 
e buon vino, oppure camminare tra i 
sentieri nelle verdi colline. Siamo pronti a 
studiare il tuo viaggio e ad accompagnarti 
tra le Colline del Conegliano 
Valdobbiadene e non solo!

Treviso
Incoming
Accompagnatori e Guide

We are a group of about twenty professional 
tour leaders and guides working in the 
whole Venetian region, especially in Treviso 
province. We offer significant knowledge 
and experience in this territory organizing 
in different languages any kind of tours, 
food and wine experiences, historical and 
art tours, hiking in the vineyards. 
We love to be “your local experts” and let 
you discover the territory with us sharing 
our knowledge and passion, meeting the 
local people, drinking with them a good 
glass of wine. You will enjoy our rich 
culture, history, art, landscapes, and last 
but not least, our delicious food. We are 
ready to plan your perfect stay in the 
Prosecco Hills and even more!

Tel. +39 335 7469006
trevisoincoming@gmail.com

www.trevisoincoming.com

Lun - Dom 8.30 - 20.00 
Mon - Sun 8.30am - 8pm

Treviso Incoming

ES RUDEIT EN FR
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Conegliano

Famosa per aver dato i natali 
al celebre pittore Giambattista 
Cima, di cui si può tutt’oggi 
ammirare nel Duomo una 
splendida pala raffigurante la 
“Sacra Conversazione”. Il centro 
storico, l’antica Contrada Granda, 
edificato prevalentemente lungo 
via XX Settembre e Piazza 
Cima, ospita numerosi palazzi 
rinascimentali, tra i quali vi è 
Palazzo Sarcinelli, sede espositiva 
che ospita mostre di rilievo 
anche internazionale durante 
tutto l’anno. Sul colle, a ridosso 
di Piazza Cima, sorge il Castello, 
al quale si può accedere, a piedi, 
attraverso suggestivi percorsi 
che costeggiano le antiche mura 
carraresi. Il Castello - simbolo 
della Città - gode di una posizione 
panoramica fantastica. Dal 
piazzale, dai giardini ed anche 
dalla cima della torre si può 
ammirare l’ampio scenario 
pedemontano, che si estende 
dalle Dolomiti UNESCO sino alla 
laguna di Venezia. Conegliano è 
diventata la porta d’ingresso del 
Distretto del Prosecco Superiore 
Conegliano Valdobbiadene Docg, 

Conegliano is famous for being 
the birthplace of the celebrated 
painter Giambattista Cima, whose 
splendid altarpiece depicting the 
Sacred Conversation can still be 
admired today. In the historic centre, 
the ancient Contrada Granda 
district, situated mainly along via 
XX Settembre and Piazza Cima, 
is home to numerous Renaissance 
palazzi, including Palazzo Sarcinelli 
– an exhibition venue that hosts 
internationally renowned exhibitions 
throughout the year. Atop the hill, 
close to Piazza Cima, stands the 
Castello, which can be reached 
on foot by ascending enchanting 
pathways skirting the ancient 
Carrarese Walls. The iconic Castello 
is the symbol of Conegliano and 
provides stunning panoramic views 
of the surrounding area. Whether 
from the square, the castle gardens 
or from the top of the tower you can 
admire sweeping views extending 
from the Dolomites UNESCO 
World Heritage Site to the north, 
all the way down to the Venice 
lagoon to the south. Conegliano has 
become the gateway to the Prosecco 
Superiore Conegliano Valdobbiadene 
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eletto – nel mese di luglio 2019 
- Patrimonio Unesco. Il grande 
sviluppo del settore vitivinicolo nel 
territorio coneglianese, è dovuto 
anche alla presenza a Conegliano 
della Scuola Enologica, la più 
antica d’Italia e d’Europa (fondata 
nel 1876 da G.B. Cerletti). Dal 
cuore della Città parte il primo 
itinerario enologico italiano, la 
“Strada del Prosecco e Vini dei 
Colli Conegliano Valdobbiadene” 
(1966), alla quale si è aggiunta la 
più recente “Strada dei Vini del 
Piave”. La posizione strategica di 
Conegliano - favorita dalla sua 
vicinanza alle principali vie di 
collegamento ed a due efficienti 
aeroporti (“Canova” di Treviso e 
“Marco Polo” Venezia), la presenza 
di bellezze architettoniche e la 
dotazione di numerose strutture 
alberghiere, consentono al turista 
di scegliere Conegliano per l’arte, 
l’enogastronomia, la natura ed 
il welness. Conegliano è sede, 

DOCG winegrowing region, which 
was officially declared a UNESCO 
World Heritage Site in July 2019. 
Local viticulture owes much to the 
presence in Conegliano of the School 
of Oenology, the oldest in Italy and 
in Europe (founded in 1876 by G.B. 
Cerletti). The town centre is the 
starting point for Italy’s first wine 
road, the Prosecco & Wines of the 
Conegliano Valdobbiadene Hills 
(established in 1966). More recently, 
a second wine road, the Strada dei 
Vini del Piave, has been opened. 
Conegliano enjoys a strategic location 
with its position close to a number of 
main connecting roads providing easy 
access to two nearby airports (Treviso 
Canova and Venice Marco Polo), 
the presence of architectural works of 
great beauty and the large selection of 
hotels available make Conegliano the 
perfect choice for visitors seeking art, 
food and wine, nature and wellness. 
Every year, Conegliano plays host to 
an extensive program of events and 
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durante l’anno, di numerosi 
eventi, tra i quali si evidenziano: 
nel mese di giungo la Dama 
Castellana vivente giocata nel 
cuore storico; nel mese di maggio 
le mostre della Primavera del 
Prosecco Superiore; nel mese di 
agosto l’evento Calici in Castello. 
Nel mese di settembre Conegliano 
è conosciuta per l’Autunno 
Coneglianese che annovera eventi 
come: Pittori in Contrada; l’Expo 
Automobilistico; la Festa dell’Uva 
ed il Busker Festival degli artisti 
di strada. Durante il mese di 
dicembre il centro città è animato 
dal caratteristico Villaggio di 
Natale.

the following are of particular note: in 
June Dama Castellana – a draughts 
game played with live pieces and 
much pageantry – takes place in the 
historic centre; in May the Primavera 
del Prosecco Superiore – a springtime 
series of wine events showcasing 
the area’s famed bubbly; in August 
Calici in Castello,  held in the town’s 
iconic castle, during which visitors 
have the opportunity to sample a 
range of local food and wine. In 
September Conegliano is famous for 
Autunno Coneglianese – an autumn 
season of events which includes: 
Pittori in Contrada, during which the 
historic centre becomes an open-air 
art gallery; the Car Show; the Festa 
dell’Uva wine and grape event, and 
the Busker Festival. In December 
the town centre is aglow with festive 
cheer during the annual Christmas 
Market.

Visite guidate alla città disponibili tutto l’anno
Guided tours of the city available year round

Informazioni e prenotazioni: Ufficio IAT - Palazzo Sarcinelli,
Via XX Settembre, 132, Tel. +39 0438 21230

iat@comune.conegliano.tv.it - www.visitconegliano.it



Farra
di Soligo 

“Il sentiero
delle Vedette”
tra storia
e natura
Farra di Soligo offre numerosi 
itinerari da percorrere alla scoperta 
del territorio UNESCO. Il più 
interessante e panoramico è il 
“Sentiero delle Vedette”, così 
chiamato a ricordo della posizione 
strategica e di controllo sul fronte 
del Piave utilizzata dall’esercito 
austroungarico durante il primo 
conflitto mondiale, di cui 
rimangono, a testimonianza, i resti 
di una trincea. Percorre in quota la 
dorsale collinare dalla Parrocchiale 
di Soligo a Piazza Rovere/Piazza 
Emigrante a Col San Martino 
(o viceversa). Lungo il tragitto, 
oltrepassato il pittoresco borgo di 
Collagù, si scorgono antichi oratori 
e le Torri di Credazzo, incastonati 
tra le bellezze naturali che hanno 
reso uniche queste terre. Un colpo 
d’occhio particolare, un susseguirsi 
di versanti collinari dove, per la 
conformazione del terreno, la 
coltivazione della vite si effettua 
manualmente tanto da definire 
queste vigne “rive eroiche”. 

“The Sentiero
delle Vedette”
trail: exploring 
history and nature
The village of Farra di Soligo 
offers numerous trails which allow 
walkers to discover the beauty of 
this UNESCO World Heritage Site. 
The most interesting and panoramic 
of these is the Sentiero delle Vedette 
(Trail of the Lookout Posts), so called 
because of its strategic importance to 
the Austro-Hungarian forces along 
the Piave front during World War I, 
and many trenches can still be seen 
today. The trail follows the hilly ridge 
from the village church in Soligo to 
Piazza Rovere/Piazza Emigrante in 
the village of Col San Martino (or 
vice versa). Along the way, after 
passing through the picturesque 
village of Collagù, you can see 
ancient oratories and the medieval 
Torri di Credazzo fort, set amid the 
beautiful natural surroundings that 
make these lands so unique. The 
walk also provides commanding 
views of the succession of hillside 
vineyards. Due to the shape of the 
land, these are tended exclusively 
by hand, which gives them their 
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la cresta dei rilievi il paesaggio 
muta e le coltivazioni lasciano il 
posto alla vegetazione boschiva. 
Nelle giornate limpide si gode un 
bellissimo panorama che spazia dal 
Monte Cesen alla Valsana a Nord, 
fino a distinguere in lontananza la 
laguna di Venezia e i colli euganei 
nel versante Sud.

Suggerimenti:
non trattandosi di un percorso 
ad anello si raccomanda di 
considerare i tempi di andata e 
ritorno oppure di organizzarsi con 
due automezzi.

Dati tecnici:
Tempo di percorrenza sola andata 
3,5 ore circa
Distanza: 11,5 km
Dislivello: 552 metri
Difficoltà: media

nickname: “heroic hillsides”. As 
you head higher and reach the ridge 
itself, the landscape changes and the 
vineyards give way to woodland. 
On clear days you can enjoy truly 
stunning views that range from 
Monte Cesen and Valsana to the 
north, all the way down to the Venice 
lagoon and the Euganean hills to the 
south.

Suggestion:
since this not a circular walk, you 
should prepare for the round trip or to 
use two vehicles.

Details:
Walking time one way approximately 
3.5 hours
Distance: 11.5 km
Total ascent: 552 metres
Difficulty: medium

Comune di Farra di Soligo 
Via dei Patrioti, 52 - 31010 Farra di Soligo

Tel. +39 0438 901515
 info@farra.it - turismo@farra.it - www.farra.it
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Valdobbiadene

È la città natale del più celebre 
poeta latino del Medioevo, San 
Venanzio Fortunato e del beato 
Nicolò Boccasino, passato alla 
storia come Papa Benedetto XI.
Capitale del Conegliano 
Valdobbiadene DOCG e terra di 
aspre battaglie, tanto nella prima 
quanto nella seconda guerra 
mondiale.
Con i suoi 63 kmq di superficie è 
uno dei Comuni più estesi della 
provincia di Treviso.
Perla sconosciuta al turismo di 
massa, emana un fascino discreto, 
tutto da scoprire, fatto di paesaggi 
incantati, di natura primigenia e 
di acque, con il Piave che lambisce 
il parco naturalistico del Settolo 
Basso.
Il centro, signorile e monumentale 
con piazza Marconi, il Municipio, 
il Duomo, il campanile e la 
vicina villa dei Cedri, sede 
dell’associazione per il patrimonio 
Unesco delle colline di Conegliano 
e Valdobbiadene, è intrecciato 
narrativamente alle sue frazioni 
che sono riuscite a preservare nel 
tempo la propria identità, come 
dimostrano le piazze, le chiese e i 
monumenti.
Ovunque è un susseguirsi 
di vigneti che ricamano e 
accarezzano le colline, tutte curve 
e salite. Imboccare una strada 
sterrata e addentrarsi tra i filari è 

The capital of Valdobbiadene 
Prosecco DOCG is the birthplace of 
the most celebrated Medieval Latin 
poet, Saint Venantius Fortunatus, 
and the beatified Nicolò Boccasino, 
known to history as Pope Benedict 
XI. It is the capital of Conegliano 
Valdobbiadene DOCG and was also 
scene of many fierce battles during 
both World Wars.
Covering an area of nearly 63 sq km, 
the municipality is the largest in the 
Province of Treviso. It’s a hidden gem 
tucked away from the main tourist 
hotspots and has a discreet charm all 
its own just waiting to be discovered. 
The area is filled with enchanting 
scenery, uncontaminated nature and 
waterways, with the Piave River 
gracing the banks of the Settolo Basso 
nature park.
The elegant and monumental town 
centre includes Piazza Marconi, 
the Town Hall, the Cathedral, the 
bell tower and, close by, the Villa 
dei Cedri which is now home to the 
association for the Prosecco Hills 
of Conegliano and Valdobbiadene 
UNESCO World Heritage Site. The 
town’s history is deeply entwined with 
that of the many small villages and 
hamlets around it, all preserving their 
strong sense of identity and distinctive 
character, as illustrated by their 
squares, churches and monuments. 
In every direction vineyards stretch 
away into the distance, embroidering 
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un viaggio con effetto sorpresa su 
panorami in rapido mutamento per 
profondità, lontananze e colori.
Al di sopra si erge maestoso 
il monte Cesen, capace di 
corteggiare e sedurre il visitatore, 
sia esso gastronauta o sportivo.
L’anello del Prosecco Superiore: 
un itinerario naturalistico che 
si colloca tra le località di San 
Pietro di Barbozza, Santo Stefano, 
Saccol, Follo e Guia, disegnato 
su sentieri e spettacolari colline 
punteggiate da cantine, caselli 
e casolari. L’escursione propone 
un’immersione nella storia e nelle 
tradizioni con degustazione del 
Conegliano Valdobbiadene DOCG 
e delle piccole produzioni locali.

the myriad contours of the steep 
hillsides. Venturing up one of the 
farm tracks that disappear amongst 
the rows of grapevines is a journey 
into a world of stunning views with 
ever-shifting perspectives, distances 
and colours. Towering above you, 
protecting the region from the north 
winds, stands majestic Monte Cesen. 
This wonderful mountain provides 
visitors with a superb selection of 
activities that will seduce foodies 
and lovers of outdoor activities alike, 
whatever the time of year.
L’Anello del Prosecco Superiore: 
this circular nature trail connects the 
villages of San Pietro di Barbozza, 
Santo Stefano, Saccol, Follo and 
Guia. The trail leads through 
spectacular countryside dotted with 
wineries and stone farm buildings 
and provides an opportunity to learn 
about local history and traditions 
as well as to sample Conegliano 
Valdobbiadene DOCG and some 
locally produced specialities along the 
way.

www.valdobbiadene.com
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Vidor

Racchiuso tra il Piave e le colline, 
Vidor offre al visitatore scenari 
suggestivi.
Un paesaggio tutto da scoprire con 
i percorsi storico-naturalistici che 
consentono di esplorare diversi 
ambienti, da quello fluviale alle 
Colline del Prosecco Superiore, 
da quello pianeggiante agricolo 
ai campi chiusi dei Palù e che 
conducono nei luoghi ricchi di 
storia ed arte quali l’Abbazia 
di Santa Bona, l’Oratorio 
dell’Addolorata (monumento 
ai caduti edificato nel luogo 
dove sorgeva il castello), il 
Santuario della Madonna delle 
Grazie, le Parrocchiali di Vidor e 
Colbertaldo.
La posizione geografica 
strategica ha determinato la sua 
storia millenaria, segnata dal 
ritrovamento di un mammut e 
di una necropoli tardoromana, 
dalla nascita in epoca medievale 
di un castello e di un’abbazia 
benedettina, fino ai tragici eventi 
della Grande Guerra.
L’Abbazia di Santa Bona, vero 
gioiello architettonico, conserva 
ancora intatta l’antica chiesa e il 
chiostro del Duecento.

Vidor, surrounded by the “Piave” 
river and the rolling hills, offers its 
visitors a very suggestive view.  
A scenery to be discovered with 
its historical-natural itineraries 
that allow one to explore various 
landscapes, such as the river or the 
nearby hills where the Prosecco 
Superiore is produced or the farming 
plains or the fields located near the 
swamps, leading to places rich in 
history and art such as the Abbey 
of “Santa Bona”, the parish of the 
“Addolorata” (a monument built 
in honour of the fallen of the First 
and Second World Wars where 
the Castel rose), the Shrine of the 
“Madonna delle Grazie” and the 
Parishes of the towns of Vidor and 
Colbertaldo.
Its strategical geographical position 
has defined Vidor’s millennial 
history that has been marked by the 
findings of a mammoth and of a late 
Roman necropolis, the building of a 
Castle and a Benedictine Abbey in 
the medieval period up to the tragic 
events of the Great War.
The “Santa Bona” Abbey, an 
architectural jewel, still preserves 
the thirteenth century Parish and the 
Monastery.

Dalla cima delle colline si 
può ammirare un panorama 
spettacolare che si estende a 360 
gradi.
Natura, storia, arte, architettura ed 
enogastronomia sono le ricchezze 
di questo paese affascinante. 
Tra gli eventi ricorrenti 
ricordiamo il “Palio di Vidor”, una 
rievocazione storica che si svolge 
la seconda domenica di settembre, 
organizzato dalla Pro Loco “La 
Vidorese”; la “Mostra dei vini” 
che ogni primavera permette ai 
visitatori non solo di assaggiare 
il Prosecco Superiore ma anche 
le specialità gastronomiche 
della nostra tradizione; la “Fiera 
di San Giuseppe” la seconda 
e terza domenica di marzo; i 
festeggiamenti di luglio organizzati 
dalla Pro loco di Colbertaldo in 
località Madonna delle Grazie.

One can admire a beautiful 360 
degree view from the top of the hills.
Nature, history, art, architecture 
and food and wine are this towns 
cultural wealth.
Amongst various events held in 
Vidor, one must remember the 
polular “Palio of Vidor”, a historical 
reenactment that takes place the 
second Sunday of September 
and is organised by the local 
committee  “La Vidorese”, the 
“Wine Exhibition” that takes place 
every spring and gives the visitors 
the possibility to taste the Prosecco 
Superiore wine, as well as local food 
specialties. Last but not least the 
“San Giuseppe Fair” which takes 
place the second and third Sunday 
of March and the July festivities that 
are organised by the local committee 
of Colbertaldo at “Madonna delle 
Grazie”.
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Tesori
svelati
Alla scoperta dei musei del 
Conegliano Valdobbiadene.
Un prezioso patrimonio di ricordi
che raccontano la storia di un 
territorio. Tra arte, tradizioni
e cultura 

A treasure
trove
of hidden
gems
Discover Conegliano 
Valdobbiadene museums. 
A precious heritage of 
memories that tell the 
story of the local area. 
Art, traditions and culture
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La ricchezza culturale del 
territorio del Conegliano 
Valdobbiadene è un tassello 
importante dell’immaginario 
collettivo di queste colline 
che si possono apprezzare 
al meglio grazie alle visite 
dei molti musei e dei luoghi 
simbolo di quest’angolo della 
Marca Trevigiana. Natura e 
cultura insieme, quindi, che 
vanno a braccetto lungo 
un percorso che parte da 
molto lontano e affronta 
epoche ea stili diversi da 
quelli che raccontano le 
antiche tradizioni contadine, 
le tragedie come la Grande 
Guerra o le nuove scoperte, 
per arrivare sino al racconto, 
attraverso le loro opere, 
dei grandi artisti che hanno 
legato il loro nome a questi 
luoghi.

The wealth of cultural 
heritage to be found 
within the Conegliano 
Valdobbiadene area is an 
important part of the identity 
of these hills. You can gain a 
greater appreciation of this 
by paying a visit to the many 
museums and exploring the 
major points of interest in 
this corner of the Province 
of Treviso. Here nature and 
culture come together, 
intertwining through a long 
history spanning many 
different eras and styles: 
from the traditions of the 
ancient peasant farmers, 
tragedies such as the Great 
War, or new discoveries 
culminating in the works of 
great artists whose names 
are forever tied to these 
fascinating places.s.
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Casa Museo di Giovanni Battista Cima
Giovanni Battista Cima Museum
Via Cima, 24 - Conegliano
Sede della fondazione dedicata al pittore rinascimentale Cima 
da Conegliano. Arredata con mobili d’epoca, ospita una sezione 
archeologica con reperti a partire dall’età del bronzo
Headquarters of the Foundation dedicated to the Renaissance painter 
Cima da Conegliano. Furnished with antiques, it also houses an 
archaeological section with finds from the Bronze Age onwards
Sab e Dom 16-19 (estivo); Sab e Dom 15-18 (invernale)
Weekends 4pm - 7pm (summer) & 3pm - 6pm (winter)
+39 347 1055310 - www.fondazionegbcima.com

Museo del Caffè Dersut 
Dersut Coffee Museum
Via Tiziano Vecellio, 2 - Conegliano
Esposizione con un percorso storico-didattico a cura della 
Dersut Caffè. Il Museo è aperto solo su prenotazione per gruppi 
e comitive con visita guidata gratuita/ Display and historical 
presentation by Dersut Caffè. The Museum is only open by 
appointment for groups. There is a free guided tour
+39 0438 411200 - museodelcaffe@dersut.it - www.dersut.it/museo

Museo Civico del Castello
Civic Museum of the Castello
Piazzale San Leonardo - Conegliano
Comprende una pregevole pinacoteca con quadri ed affreschi 
recuperati da conventi e chiese del territorio e una sezione 
archeologica con reperti dal Paleolitico superiore all’età romana 
The Museum features an excellent art gallery with paintings and 
frescoes from convents and churches in the area and an archaeological 
section with objects from the Upper Palaeolithic era to Roman times
Lun 10.00 - 14.00; Mer 14.00 - 18.00; Gio - Ven - Sab - Dom 
10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00. Chiuso il Mar (eccetto i Mar festivi, 
nei quali il Museo sarà aperto con orario 14.00 - 18.00)
Mon 10am - 2pm; Wed 2pm - 6pm; Thurs - Fri - Sat - Sun 10am 
-1pm & 2pm - 6pm. Closed on Tues (except public holidays, when the 
Museum will be open 2pm - 6pm)
+39 0438 21230 - 0438 22871 - www.visitconegliano.it
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Cimitero Ebraico
Jewish cemetery
Viale Gorizia - Conegliano 
Il cimitero ebraico, sorto nel 1545, è uno dei luoghi più suggestivi 
e panoramici della città. 
Preziosa testimonianza della presenza di una integrata comunità 
ebraica, conserva ancora molta della sua dignità e della sua 
assorta bellezza / The Jewish cemetery was opened in 1545. It is 
one of the town’s most evocative and scenic locations. It serves as a 
precious testimony to the presence within the town of a fully integrated 
Jewish community, and still today retains much of its dignity and 
fascinating beauty
visita guidata la prima domenica del mese 10.00 - 12.00, in 
caso di pioggia rinviata al mese successivo, a cura del Centro 
Coneglianese di Storia e Archeologia. In altri giorni su 
prenotazione / guided tours organised by Conegliano Centre for 
History and Archaeology. Held on the first Sunday of the month from 
10:00 to 12:00. In case of rain, tours will be postponed until the 
following month. All other days by appointment 
+39 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it 

Museo delle Chiavi 
Museum of the Keys 
Via Camillo Bianchi, 2 - Conegliano 
Ospitato all’interno dello stabilimento della Keyline, il museo 
espone una delle collezioni private di chiavi più complete al 
mondo: quasi duemila reperti tra chiavi, lucchetti, serrature e 
macchine duplicatrici provenienti da tutto il mondo, a partire 
dal I secolo d.C. fino ai giorni nostri / Hosted within the Keyline 
building, the museum houses one of the world’s most comprehensive 
collection of keys. With almost 2000 items, the collection includes keys, 
padlocks, locks and key copying machinery from across the world and 
spanning a period from the 1st Century DC to the present day. 
visite gratuite su prenotazione da Lun a Sab 9.00 - 12.00 e 14.00 
- 17.00 / visits are free by appointment only, from Mon to Sat, 9am - 
12pm and 2pm - 5pm 
+39 0438 202511 - www.museodellachiave.it



214 | CV Experience Guide

Museo Luigi Manzoni 
Luigi Manzoni Museum 
c/o Scuola Enologica I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti”
via XVIII Aprile, 20 - Conegliano
Il Museo, visitabile su prenotazione, ripercorre l’attività scientifica 
del professor Luigi Manzoni mediante l’esposizione delle principali 
strumentazioni utilizzate nel suo lavoro e vuole coniugare questa 
esposizione con quella delle collezioni entomologiche e botaniche 
The Museum, which may be visited by appointment, covers the 
scientific life of Professor Luigi Manzoni through an exhibition of 
the main tools he used in his work and strives to connect these to the 
entomological and botanical collections. 
+39 0438 61424 - 61524 - www.museomanzonicerletti.it

Museo Baco da Seta
Silkworm Museum
Via della Seta, 23/6 - San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto
Collocato in una vecchia filanda, documenta, attraverso 
strumenti ed attrezzature, pubblicazioni, manifesti, filmati e 
foto storiche, una delle principali attività economiche operanti 
del territorio di Vittorio Veneto dalla fine del XVIII secolo ai 
primi decenni del XX / Located in an old spinning mill, the musuem 
displays tools, publications, posters, videos and historic photographs 
documenting one of the main economic activities in the Vittorio Veneto 
area from the end of the 18th century to the early 20th century.
Sab e Dom 10-12 e 15-17 / Sat & Sun 10am-12pm and 3pm-5pm
+39 335 1984964 - museobaco@terrafertile.org
www.museobaco.it

Museo del Cenedese
Ceneda Museum
Piazza M. Flaminio, 1 - Vittorio Veneto
Raccoglie reperti preistorici, paleoveneti e romani, si possono 
ammirare opere di pittori del XV e XVI secolo, tele di autori dal 
Rinascimento all’epoca contemporanea e arredi (XV-XIX secolo)
A collection of finds from prehistoric, palaeo-Veneto and Roman times. 
Visitors may also admire pieces by 15th- & 16th-century painters 
and works by artists ranging from the Renaissance to the present day 
alongside the magnificent 15th-19th century furnishings
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Sab. e Dom. 10-12 e 15-17 (ora solare: 10-12 e 15-18) / open Sat 
and Sun 10am - 12pm & 3pm - 5pm (in winter: 10am - 12pm and 
3pm - 6pm). È possibile la visita anche durante gli altri giorni della 
settimana previa prenotazione / It is also possible to visit the museum 
on other days of the week if you book beforehand
+39 0438 554217 - 347 2281692 - info@maivittorioveneto.it
www.museocenedese.it

Museo della Battaglia
Battle Museum
Piazza Giovanni Paolo I - Vittorio Veneto
Un Museo per raccontare la Storia corale sul primo conflitto 
mondiale / A museum depicting history and memories with the aim of 
reconstructing an orchestrated narrative of the First World War
Mar-Ven 9.30-12.30, Sab e Dom 10-13 e 15-18 / Tues to Fri 
9.30am - 12.30pm, Weekends 10am - 1pm & 3pm - 6pm
+39 0438 57695 - info@museobattaglia.it
www.museobattaglia.it

Galleria Civica “Vittorio Emanuele II”
Vittorio Emanuele II Civic Gallery 
Viale della Vittoria, 321 - Vittorio Veneto
La Galleria ospita la Collezione Maria Fioretti Paludetti, 
composta da opere di artisti veneti del primo Novecento / The 
Vittorio Emanuele II Civic Gallery houses the Maria Fioretti Paludetti 
Collection with works by Venetian artists from the early 20th century
Sab e Dom 10-12 e 15-17 / Weekends 10am - 12pm & 3pm - 5pm 
+39 0438 552905 - galleriavittorio@comune.vittorio-veneto.tv.it 
www.galleriavittorio.it

Palazzo Minuccio Minucci 
Via Martiri della Libertà, 35 - Serravalle di Vittorio Veneto 
Casa-museo del diplomatico Giacomo Camillo De Carlo (Venezia 
1892 - Vittorio Veneto 1968) con un arredo ricchissimo ed 
eclettico di mobili pregiati, opere d’arte, oggetti preziosi ed esotici 
in pieno stile “dannunziano” / Museum and house of the Diplomat 
Giacomo Camillo De Carlo (Venice 1892 - Vittorio Veneto 1968) 
furnished with a richly diverse and eclectic collection of fine furniture, 
works of art and precious objects in full D’Annunzio style. 
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Sab e Dom 10.00 - 12.00 e 14.30 - 17.30 (invernale), 10.00 
- 12.00 e 15.30 - 18.30 (estivo); Gio e Ven (solo per gruppi) 
su prenotazione. Chiuso 1° e 6 Gennaio, dal 7 Gennaio al 29 
Febbraio, Pasqua, 1° Maggio, 1° Novembre, 24, 25, 26, 30 e 31 
Dicembre. 
/ weekends 10am - 12pm & 2.30pm - 5.30pm (winter), 10am - 
12pm & 3.30pm - 6.30pm (summer); Thurs & Fri (groups only, by 
appointment). Closed Jan 1st & 6th, from Jan 7th to Feb 29th, Easter, 
May 1st, Nov 1st and Dec 24th, 25th, 26th, 30th & 31st.
+39 0438 57193 - www.fondazioneminucci.it

Suv-Spazio dell’Uva e del Vino
Suv-The Grape & Wine Space
Via Pedeguarda, 26 - Follina
Una “camera delle meraviglie” che raccoglie oggetti, manifesti, 
libri per raccontare un’unica storia, quella del vino
A Wunderkammer filled with objects, posters and books telling the 
unique history of wine
+39 0438 970437 - 335 413692 - info@edizionisuv.it
www.edizionisuv.it

Abbazia di Santa Maria
Santa Maria Abbey
Via Pallade - Follina
Fondata nel XII secolo è stata per molti secoli un’isola spirituale, 
frequentata da illustri personaggi medievali. La basilica, della 
prima metà del 1300, contiene un bell’affresco rinascimentale di 
Francesco da Milano; molto caratteristici il chiostro duecentesche 
in stile romanico ed il campanile / Founded in the 12th century, 
the Abbey was for many centuries a spiritual island frequented by 
illustrious characters from medieval times. Since the early 14th century 
the Abbey has been home to a lovely Renaissance fresco by Francesco 
da Milano and the 13th century Romance cloister and belltower are of 
particular interest 
tutti i giorni 7-12 e 14.30-19 / Daily 7am - 12pm & 2.30pm - 7pm
+39 0438 970231
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Museo della Radio / Radio Museum
Piazza Roma, 9 - Cison di Valmarino
In esposizione 72 esemplari, che coprono un arco di tempo che va 
dal 1920 fino agli anni ‘70 / 72 exhibits on display dating from 1920 
to the 1970s
Sab 15-19, Dom 10-12 e 15-19
Sat 3pm - 7pm, Sun 10am - 12pm and 3pm - 7pm
+39 0438 85449

Ruralia 
Piazza Girolamo Brandolini, 6 - Cison di Valmarino
Museo sul tema della memoria rurale. Una collezione di oggetti e 
strumenti agricoli che si articola
in cinque sezioni: bosco, fienagione, latte, viticoltura e mondo 
domestico / Themed Museum of Rural History. A collection of 
agricultural objects and tools divided into five sections: woodland, 
haymaking, milk, viticulture and domestic life
visitabile liberamente nei weekend e su appuntamento durante 
la settimana / open all day at weekends and by appointment on 
weekdays
+39 335 7896949 - turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it

Museo dell’Uomo
Museum of Mankind
Via Barriera, 35 - Susegana
Collocato in una casa colonica fornisce una testimonianza della 
vita contadina e degli antichi mestieri artigianali dei secoli passati 
Located in a classic farmhouse this musuem provides a glimpse into 
country life and of the crafts and trades of times past
da Mar a Ven 9-12.30, Dom 15-18, Sab. su prenotazione (minimo 
10 persone) / open Tues - Fri 9am - 12.30pm, Sun 3pm - 6pm 
Sat by appointment only (minimum 10 people)
+39 0438 738610 - museodelluomo@gmail.com
http://museouomosusegana.altervista.org/

ˇ

Museo dei mestieri
e della civiltà contadina
Museum of crafts and farming culture 
Località Musile, 2 - Susegana 
All’interno della Tenuta Borgoluce il suggestivo spazio di un 
antico essiccatoio ospita le testimonianze del nostro recente 
passato. Una selezione di utensili e mezzi di trasporto che 
ricostruisce il ciclico avvicendarsi dei lavori contadini nel corso 
dell’anno / Set within the Borgoluce Estate, the museum is situated in 
an evocative ancient drying room which houses relics from our recent 
past. A collection of tools, equipment and means of transport narrates 
the cycle of rural life over the course of the farming year
su prenotazione / by appointment
+39 0438 435287 - 335 7778589 - info@borgoluce.it

Casa paterna di Andrea Zanzotto
Andrea Zanzotto’s Family House
Via Cal Santa - Pieve di Soligo
Una visita alla Casa paterna di Andrea Zanzotto permette di 
conoscere il luogo in cui si è formato l’immaginario poetico del 
poeta. L’inizio di un viaggio che intreccia luoghi, biografia e opere 
attraverso una narrazione fatta di immagini, suoni, letture tra 
realtà e virtualità / A visit to Andrea Zanzotto’s family house provides 
an insight into the surroundings that formed the fertile imagination of 
this renowned poet. It’s the beginning of a journey that brings together 
his work and life through images, sounds and readings encompassing 
the real and the virtual
tutti i pomeriggi su prenotazione
every afternoon by appointment
+39 353 3615928 - andreazanzotto.it

Molinetto della Croda
The Croda Watermill
Via Molinetto, 40 - Refrontolo
Il Molinetto della Croda, nella valle del Lierza, rappresenta uno 
dei più suggestivi angoli della Marca Trevigiana. Nei suoi quasi 
quattro secoli di storia il vecchio mulino, caratteristico esempio di 
architettura rurale del secolo XVII, ha ispirato artisti e incantato 
migliaia di visitatori / The Croda Watermill in the Lierza Valley is 
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one of the most romantic corners in the province of Treviso. Over its 
close to four centuries of history the old mill, a typical example of 
17th-century rural architecture, has inspired artists 
and enchanted visitors
Ven e Sab 15.30-17.30, Dom e festivi 10.30-12 e 14.30-17.30 
(invernale); Ven e Sab 15.30-18, Dom, festivi e tutto Agosto 
10.30-12 e 15-18.30 (estivo) / Winter: Fri & Sat 3.30pm - 5.30pm, 
Sun & public holidays 10.30am - 12pm & 2.30pm - 5.30pm / 
Summer: Fri & Sat 3.30pm - 6pm, Sun public holidays & August 
10.30am - 12pm & 3pm - 8.30pm
+39 0438 978199 - info@molinettodellacroda.it
www.molinettodellacroda.it

Grotte del Caglieron
The Caglieron Caves
Via Ronzon - Fregona
Complesso di cavità naturali e artificiali situato all’interno di 
una profonda forra incisa dal torrente Caglieron con un percorso 
guidato di circa un chilometro. Visite guidate solo per gruppi su 
prenotazione / A naturally-occuring cave system inside a deep well 
carved by the Caglieron river. Guided tours of about 1km in length 
available by appointment and for groups only
+39 0438 585487 - 337 517218
info@prolocofregona.it

Giardino Museo Bonsai
Bonsai Museum & Garden
Via Roma, 6 - Tarzo
Giardino di circa 1000 metri quadrati fondato da Armando Dal 
Col, uno dei più famosi cultori e creatori italiani di Bonsai
A garden of around 1000 square metres created by Armando dal Col, 
one of Italy’s foremost cultivators of Bonsai
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 19.
daily from 10am to 12pm and 2.30pm to 7pm
+39 0438 587265 - armando.haina.dalcol@gmail.com
www.armandodalcolseiwabonsaien.com

Museo Stepán Zavrel
Stepán Zavrel Museum
Via Marconi, 2 - Sàrmede
Un percorso di circa ottanta opere dell’illustratore per bambini 
boemo Štepán Zavrel (Praga 1932 - Rugolo di Sàrmede 1999)
A collection of around 80 works by the celebrated Bohemian children’s 
illustrator Štepán Zavrel (Prague 1932 - Rugolo di Sàrmede 1999)
il Museo resta aperto durante la mostra “Le immagini della 
fantasia” il Sab., la Dom. e i festivi con i seguenti orari: 11-
12.30 e 16-19. Sarà poi possibile visitarlo su richiesta durante 
il resto dell’anno / The museum will be open during the Images of 
Imagination exhibition at weekends & public holidays from 11am to 
12.30pm and 4pm to 7pm
+39 0438 959582 - info@fondazionezavrel.it

Tipoteca Italiana
Italian Museum of Typography
Via Canapifcio, 3 - Cornuda
È uno degli spazi museali di riferimento in Italia per la storia 
del design tipografico. Cuore pulsante del museo è la collezione 
di oltre diecimila caratteri, matrici e punzoni provenienti da 
tipografie di tutta Italia / This one of Italy’s foremost museums on the 
history of Typographic design. The heart of the museum is its collection 
of over ten thousand typefaces.
da Lun a Sab 9-13, e 14-18 / Mon - Sat 9am - 1pm & 2pm - 6pm
+39 0423 86338 - museo@tipoteca.it - www.tipoteca.it

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ
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Museo Gypsotheca Canova
Canova Plaster Cast Museum
Via Antonio Canova, 74 - Possagno
Vero e proprio “complesso canoviano” costituito da musei, da una 
biblioteca e da un archivio tutti dedicati allo scultore neoclassico 
Antonio Canova (1757-1882) / A stunning collection including 
museums, a library and archive all devoted to the neoclassical sculptor 
Antonio Canova (1757-1882)
da Mar a Sab 9.30-18, Dom e festivi 9.30-19 (visite guidate ogni 
Dom mattina alle ore 11 e pomeriggio alle ore 16)
Tues - Sat 9.30am - 6pm, Sun and holidays 9.30am - 7pm 

(guided tours available Sundays at 11am and 4pm)
+39 0423 544323 - posta@museocanova.it - www.museocanova.it
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Imperdibili 
eventi
Dodici mesi di proposte tra 
enogastronomia, cultura e sport. 
Per non perdere la bussola, basta 
sfogliare la nostra lista. Seguiteci

Unmissable 
events
Twelve months of events 
spanning food and wine, 
culture and sport. A handy 
list to help you keep track 
of what’s on. Follow us
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Tradizioni, cultura, 
enogastronomia, sport. 
Un carnet di eventi molto 
ricco quello che si svolge 
ogni anno nel Conegliano 
Valdobbiadene. Si 
spazia dalle passeggiate 
enogastronomiche che 
toccano i luoghi più belli 
dell’area, alle mostre 
primaverili dedicate ai vini e 
nel periodo autunnale, vere 
chicche come lo Spiedo 
dell’Alta Marca e i marroni di 
Combai. E tanto tanto sport, 
con la bici in primo piano, 
mezzo ideale per percorrere 
i tortuosi percorsi collinari. 
Ma anche grande spettacolo 
su quattro ruote, con le 
manifestazioni dedicate alle 
auto storiche. Insomma, un 
panorama completo, per 
tutte le stagioni e tutte le 
età.

Tradition, culture, food 
& wine and sport. A rich 
calendar of events held 
every year across the 
Conegliano Valdobbiadene 
hills. These range from food 
& wine walks that take in 
the area’s most beautiful 
sights and landmarks, to 
spring exhibitions dedicated 
to wines, and food & wine 
events in the autumn 
encompassing real culinary 
gems like the Province’s 
famed spit-roasted meats 
and chestnuts from the 
village of Combai. There 
are also no lack of sporting 
events on offer, with cycling 
being a particularly popular 
and truly memorable way of 
exploring the beauty of the 
hills. There are events for car 
enthusiasts, too, with several 
classic and vintage car rallies 
held throughout the year. 
In short, a superb range of 
events with something for 
everyone, in every season.



#pdp2022

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE



228 | CV Experience Guide

Valdobbiadene 
a ritmo di jazz
Dal 22 al 25 settembre quattro 
giorni di grande musica nelle 
piazze, nelle cantine e nei locali di 
Valdobbiadene per conoscere il 
Jazz in tutte le sue espressioni
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Jazzing it up in 
Valdobbiadene
From September 
22nd to 25th, four days 
of fabulous music 
in Valdobbiadene’s 
squares, bars and 
wineries with great 
jazz from across all 
genres

E’un legame perfetto quello che 
unisce le amabili bollicine del 
Prosecco Superiore alle soffuse 
atmosfere della musica jazz, 
tanto da aver fatto nascere far 
nascere un festival ad hoc che 
li unisce entrambi. Si chiama 
ValdobbiadeneJazz, il festival 
musicale lanciato nel 2019 e 
organizzato dall’Ufficio Turistico, 
dal Consorzio delle Pro Loco e 
dall’Amministrazione Comunale 
di Valdobbiadene che si è già 
conquistato un posto di riguardo 
nel panorama nazionale.
Ottima musica, con artisti anche 
di rilievo internazionale, spalmata 
su quattro giorni di eventi e 
declinata in oltre venti concerti, 
molti dei quali a ingresso libero. 
Una kermesse entusiasmante
per il pubblico con esibizioni in 
piazza Marconi, all’Auditorium 
Piva, quelle nei locali pubblici
del centro o in cantina, le jam 
session e i club jazz live. Un evento 
di straordinario livello
qualitativo, ormai diventato 
un appuntamento fisso di fine 
estate. Senza dimenticare il 
ValdobbiadeneJazz Young&School, 
dal 30 Aprile all’1 Maggio, prologo 
all’evento di settembre, che 
coinvolgerà oltre 200 studenti 
di 11 scuole del territorio con lo 
scopo di avvicinare al mondo del 
jazz bambini e ragazzi, da quelli 
della scuola primaria a quelli che 
frequentano il conservatorio. 
Preparatevi ad emozionarvi.

The combination of the area’s 
famous bubbles with the velvety 
sounds of Jazz is so perfect a 
Festival has been created to 
bring them together. This is 
ValdobbiadeneJazz started in 
2019 and organised by the Tourist 
Office, the Tourist Board and 
the local Council and which has 
gained a loyal following among jazz 
aficionados across Italy. Four days 
of high-quality music, including 
appearances by international 
artists, with more than 20 concerts, 
most free to attend.
The festival is an incredible 
opportunity to enjoy jam sessions 
and live jazz in Piazza Marconi, 
in the Piva Auditorium, in 
various bars in the area as well 
as in local wineries. It boasts an 
extraordinarily high-quality field 
of musicians and has become a 
regular event at the end of summer. 
Also of note is the 
ValdobbiadeneJazz Young&School, 
from April 30th to May 1st, a 
prologue to the Festival itself in 
September. This event is aimed 
at making jazz more appealing to 
kids and teenagers and will involve 
200 children from 11 local schools, 
from primary age to students from 
the Conservatory. Prepare to be 
blown away!
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ValdobbiadeneJazz
Dal 22 al 25 settembre 2022 - www.valdobbiadenejazz.com



100 Miglia
d’epoca

The 100Miglia 
Classic
Car Rally

Percorrere la più antica strada del 
vino d’Italia a bordo di fantastiche 
auto storiche. È questa la Cento-
miglia sulla Strada del Conegliano 
Valdobbiadene

A drive along the oldest 
wine route in Italy 
behind the wheel of a 
fantastic classic car. 
This is the 100Miglia 
Classic Car Rally, which 
follows the Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco 
Wine Road 
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100miglia sulla Strada del Conegliano Valdobbiadene
7-8 Ottobre 2022 - Info: Tel. + 39 0423 974019

info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

Giunto alla sua 17° edizione, 
l’evento evento turistico-sportivo 
riservato ad auto d’epoca di 
prestigio, è stato ideato per 
rievocare l’anniversario della 
nascita della Strada del Prosecco, 
avvenuta il 10 settembre del 
1966. Un tour tra le splendide 
colline trevigiane di Conegliano 
Valdobbiadene, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, che 
consente di conoscere da vicino 
una terra fantastica, un paesaggio 
unico, fatto di pendii ricamati 
dai vigneti, borghi inaspettati, 
castelli, cucina tradizionale e 
vini raffinati. Il percorso della 
Centomiglia è suddiviso in tre 
tappe, con partenze dal borgo di 
Follina e da Valdobbiadene per 
svolgersi attraverso un itinerario 
inedito e concludersi nella Città di 
Conegliano, accolti dall’esibizione 
dei tamburi e sbandieratori della 
Dama Castellana. Sono previste 
soste in diverse rinomate Cantine 
le quali consegneranno ad ogni 
equipaggio una preziosa bottiglia 
di uno dei pregiati vini Docg del 
territorio. Non mancherà l’aspetto 
culturale della manifestazione con 
una sosta dedicata alla visita ad 
uno degli innumerevoli luoghi di 
valore delle nostre colline. L’evento 
è organizzato da Associazione 
Strada del Prosecco, Consorzio 
di Tutela Vino Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Docg e 
Club Serenissima Storico.

Now in its 17th edition, this semi-
competitive event and tour is reserved 
for prestigious classic cars. It was 
conceived to commemorate the 
anniversary of the inauguration of 
the Prosecco Wine Road, which took 
place on 10th September 1966. The 
tour leads participants through the 
splendid Conegliano Valdobbiadene 
hills, a UNESCO World Heritage 
Site, providing an opportunity to enjoy 
a very personal experience of this 
unique landscape, with its hillsides 
embroidered with vineyards, picture-
postcard villages, castles, traditional 
cuisine and prestigious wines. The 
Centomiglia event is divided into 
three stages, which depart from the 
villages of Follina and Valdobbiadene. 
The rally wends its way along a truly 
breathtaking route before finishing in 
the town of Conegliano, welcomed by 
a fanfare of drums and flag-wavers, 
courtesy of the Dama Castellana 
historical society. 
The drive includes organised stops 
along the way in a selection of 
renowned wineries, each of which will 
present teams with a highly-prized 
bottle of one of the fine DOCG wines 
produced locally. The event also 
includes a cultural element, with an 
organised visit to one of the many sites 
of cultural interest to be found among 
our hills. The event is organized by 
the Prosecco Wine Road Association, 
the Consortium for the Protection of 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG and the Club Serenissima 
Storico classic car club.
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Primavera 
del Prosecco 
Superiore 
Da marzo a giugno / March - June
Rassegna itinerante sul territorio 
della Denominazione del Prosecco 
Superiore composta da 16 diverse 
mostre del vino, che si tengono 
nell’arco di quattro mesi 
Travelling Festival of Prosecco 
Superiore with 16 wine exhibitions 
over four months   
+39 0438 893385
info@primaveradelprosecco.it
www.primaveradelprosecco.it

Tarzeggiando
Marzo e aprile / March & April
Tre domeniche a piedi tra le 
colline di Tarzo e dintorni con 
degustazioni di prodotti tipici
Three Sundays on foot in the hills of 
Tarzo and the surrounding area with 
tastings of traditional foods
TARZO
Pro Loco Tarzo, +39 339 4491470 
prolocotarzo@gmail.com
www.prolocotarzo.com 

Assaporando Cison
Ultimo weekend di marzo e primo 
weekend di aprile / Last weekend in 
March and first weekend in April
Mostra mercato enogastronomica 
con degustazioni di prodotti tipici 
ed incontri con esperti ed artigiani 
del gusto / Food and wine market 
and exhibition with tastings of local 
products and workshops held by 

experts and artisans
CISON DI VALMARINO
Pro Loco Cison di Valmarino, 
+39 0438 975774
www.artigianatovivo.it

Mostra del Torchiato 
e dei vini dei colli 
di Conegliano Docg
Tra aprile e maggio
April & May
La manifestazione si propone di 
valorizzare gli ottimi vini della 
Docg Colli di Conegliano, in 
primis il Torchiato di Fregona / 
This event is designed to promote 
the excellent wines of the DOCG 
Conegliano Hills, primarily the 
Tochiato di Fregona  
FREGONA
Pro Loco Fregona
info@prolocofregona.it
www.prolocofregona.it

Sbecotando
Prima domenica di maggio
First Sunday in May
Passeggiata enogastronomica tra i 
vigneti di Verdiso / A walk through 
the Verdiso vineyards sampling local 
foods and wines along the way
MIANE
Pro Loco Combai, 
+39 347 9544623
proloco@combai.it
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Conegliano 
Valdobbiadene 
Festival
Da maggio a settembre
From May to September
Festival del Prosecco Superiore, 
con in programma serate d’autore 
con grandi chef, degustazioni 
dell’ultima annata (al Castello 
S. Salvatore, Susegana), cantine 
aperte nel territorio, visite guidate 
e momenti culturali / Festival of 
Prosecco Superiore with special 
evenings hosted by top chefs and 
tastings of the most recent vintage (at 
castello San Salvatore in Susegana), 
wineries open across the area, guided 
tours and cultural events
+39 0438 83028
www.coneglianovaldobbiadenefestival.it

Rive Vive
Ultima domenica di maggio
Last Sunday in May
Passeggiata tra le colline, percorso 
sensoriale con degustazioni di 
Prosecco Superiore e piatti tipici 
del territorio / A walk through the 
hills sampling Prosecco Superiore 
alongside local culinary delicacies
FARRA DI SOLIGO
+39 347 9063622 - 393 8967316
info@vivilerive.it
www.vivilerive.it

Conegliano 
Valdobbiadene
Experience
Giugno / June
Dieci giorni di emozioni e 

avventure per scoprire il Prosecco 
Superiore e il suo magnifico 
territorio attraverso degustazioni, 
itinerari e proposte gastronomiche 
/ The Conegliano Valdobbiadene 
Experience, ten days of activities to 
experience and discover Prosecco 
Superiore and this magnificent 
area via curated tastings, tours and 
culinary treats
info@coneglianovaldobbiadenexp.it
www.coneglianovaldobbiadenexp.it

Canevando
Giugno / June
Camminata guidata attraverso i 
vigneti e le colline alla scoperta 
delle cantine (le “caneve” in 
dialetto) / Guided walk through the 
vineyards and hillsides to discover the 
wineries, known as Caneve in the 
local dialect
SAN PIETRO DI BARBOZZA
+39 0423 976975 

Dama Castellana
Giugno / June
Rievocazione storica del gioco 
della “dama vivente”, con sfilata di 
personaggi in costume medievale     
Historical reenactment of the Dama 
Vivente (Living Draughts) game with 
a parade of people in medieval dress
CENTRO DI CONEGLIANO 
+39 0438 455600
dama@damacastellana.it
www.damacastellana.it 
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Palio Nazionale 
delle Botti
Giugno / June
Tappa del Palio Nazionale delle 
Botti organizzato dall’Associazione 
Città del Vino / Seventh stage of the 
Palio Nazionale delle Botti (National 
Barrel-Rolling Competition) run by 
the Associazione Città del Vino
VITTORIO VENETO, 
CARPESICA 
+39 0438 57243
info@prolocovittorioveneto.it

La Via della Lana
Giugno / June
Rassegna di eventi sulla cultura 
della lana / Series of events dedicated 
to the culture of woollen garments
FOLLINA
www.laviadellalana.it

Lago Film Festival
Luglio / July
Festival Internazionale di 
Cortometraggi / International 
Festival of Short Films, 
Documentaries and Screenplays
REVINE LAGO
+39 320 3681519
info@lagofest.org
www.lagofest.org

Artigianato Vivo
Agosto / August
Fiera dell’artigianato / Artisan fair
CISON DI VALMARINO 
+39 0438 975774
www.artigianatovivo.it

Dalla Cima al Fondo
Agosto / August
Viaggio tra il Prosecco “Colfondo” 
e il moderno Docg / A chance to 
discover Prosecco, from the Colfondo 
to the modern DOCG
FARRA DI SOLIGO
+39 347 9063622 - 393 8967316
info@vivilerive.it
www.vivilerive.it

Vin col fondo 
e sopressa
Agosto / August
Serate enogastronomiche, 
passeggiate tra le colline e 
celebrazione del vino della 
tradizione / Food and wine evenings, 
guided walks through the hills and a 
celebration of traditional wines
GUIA
+39 348 1439717
www.prolocoguia.it

Malghe 
tra Mel e Miane
Settembre / September
Manifestazione tra Malga Canidi e 
Rifugio Posa Puner con escursioni 
guidate gratuite, alla riscoperta 
delle malghe e dei formaggi della 
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montagna / Event held between 
Malga Canidi and Poser Puner with 
free guided tours to discover the 
malghe - mountain dairies - and their 
delicious cheeses.
MIANE
+39 0438 899311 - 348 8404365
segreteria@prolocomiane.it

Prosecco Cycling
Settembre / September
Evento ciclistico nel cuore 
delle colline del Conegliano 
Valdobbiadene / Cycling event 
through the heart of the Conegliano 
Valdobbiadene hills
VALDOBBIADENE
+39 0438 1642391
info@proseccocycling.it
www.proseccocycling.it

Libri in Cantina
Ottobre / October
Mostra della piccola e media 
editoria / Exhibition of small and 
mid-sized publishers
SUSEGANA
+39 0438 437456
www.libriincantina.it

Spiedo Gigante
Ottobre / October
Storica manifestazione 
gastronomica dedicata al tipico 
spiedo dell’Alta Marca / Traditional
culinary event dedicated to local spit 
roasted meats
PIEVE DI SOLIGO
+39 321 123123

www.spiedogigante.it

Festa dei Marroni
Ottobre e novembre
October & November
Manifestazione dedicata al 
marrone Igp di Combai / Festival of 
Combai Chestnuts IGP
COMBAI
+39 0438 960056 - 347 9544623
info@marronedicombai.it
www.marronedicombai.it

Immagini 
della Fantasia
Da ottobre a febbraio
From October to February
Mostra internazionale 
dell’illustrazione per l’infanzia, con 
workshop creativi, incontri con 
illustratori ed autori  
International festival of illustration 
for children, with creative workshops 
and opportunities to meet illustrators 
and writers
SÀRMEDE
+39 0438 959582
www.fondazionezavrel.it

Si consiglia sempre di contattare 
gli organizzatori per verificare 
date e orari degli eventi
We recommend contacting the 
event organisers to check dates 
and times
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TEAMSYSTEM WINE: LA TECNOLOGIA SCENDE 
IN CAMPO E LA FILIERA DIVENTA DIGITALE
Con TeamSystem Wine la filiera diventa digitale, dall’uva alla 
distribuzione.

L’enologo controlla tutte le operazioni supportato dai dati analitici e dalla 
tracciabilità di cantina; così ogni massa è tracciata in un unico processo, 
dal conferimento all’imbottigliamento.

Grazie all’IoT (Internet of Things) le macchine in cantina comunicano al 
gestionale i dati di produzione e imbottigliamento.

In azienda gestisci in modo semplice l’MVV-E e l’E-AD direttamente dal tuo 
gestionale e i registri telematici per essere conforme alle normative fiscali.

La distribuzione è sotto controllo: dalla logistica al negozio, anche sull’e-
commerce.
Con i dati raccolti calcoli i tuoi margini: budget, monitoring delle vendite, 
efficienza della produzione. E per il mondo cooperativo gestisci soci, 
terreni, conferimenti e pagamenti.

TeamSystem Wine è ideale per vino, birra e distillati.

Visita il sito: https://www.teamsystem.com/wine



Uno degli aspetti che più di tuttiUno degli aspetti che più di tutti
mostrano il volto nascosto di unmostrano il volto nascosto di un
territorio è quello composto daiterritorio è quello composto dai
mercati e mercatini di paese. Luoghimercati e mercatini di paese. Luoghi
preziosi, intessuti di quell’atmosferapreziosi, intessuti di quell’atmosfera
tipica che ne fa l’ambiente idealetipica che ne fa l’ambiente ideale
per vivere a pelle un territorioper vivere a pelle un territorio
e soprattutto il rapporto con lee soprattutto il rapporto con le
sue genti. Oltre a trovare piccolesue genti. Oltre a trovare piccole
chicche e preziosi oggetti dichicche e preziosi oggetti di
antiquariato, magari legati proprioantiquariato, magari legati proprio
alle tradizioni di questi luoghi,  alle tradizioni di questi luoghi,  
facile anche incontrare e conoscerefacile anche incontrare e conoscere
meglio gli abitanti del territoriomeglio gli abitanti del territorio
del Conegliano Valdobbiadene.del Conegliano Valdobbiadene.
Insomma, frequentare i mercatiniInsomma, frequentare i mercatini
è il modo perfetto per gustareè il modo perfetto per gustare
voci, suoni, profumi e sapori di unvoci, suoni, profumi e sapori di un
territorio incantevole.territorio incantevole.

Mercatini
che passione!
Una realtà, quella dei mercati locali, che consente 
di far conoscere un lato diverso del territorio,
fondato sul connubio tra modernità e radici.
Senza scordare il divertimento!
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One sure-fire way of really getting
to know the true character of a
land and its people is by seeking
out local street and flea markets.
Filled with a traditional atmosphere,
these are the ideal places to really
learn about an area and its people.
As well as maybe unearthing
some great little bargains and a
valuable antique or two - perhaps
themselves part of the local
tradition - it’s also a great way to
meet and get to know the locals
from the Conegliano Valdobbiadene
area. So why not take a wander
round a local market? It’s the
perfect way to experience the
voices, sounds, colours and flavours
of our enchanting land.

The charm 
of local 
markets!
Local markets are 
the perfect way to 
really get to know 
the area and offer 
a perfect blend of 
the modern with 
tradition, as well 
as a healthy dose 
of fun!



Mercati Agricoli
Farmer’s Market
MERCATO DI CONEGLIANO
Piazzale Fratelli Zoppas
Mercoledì e Sabato dalle 8 alle 13
Weds & Sat from 8am to 1pm

MERCATO 
DI VITTORIO VENETO
Piazza XXV Aprile
Venerdì dalle 8 alle 13
Fridays from 8am to 1pm

MERCATO DI 
VALDOBBIADENE 
Foro Boario
Domenica dalle 8 alle 13
Sunday from 8am to 1pm

Mercato Mensile
Monthly markets
MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO 
DI VITTORIO VENETO
Centro storico di Serravalle
Ogni prima Domenica del mese, 
dalle 9 alle 19 / Every first Sunday 
of the month 9am - 7pm

Marzo
March

VALDOBBIADENE

Antica Fiera 
di San Gregorio  
Mercatino degli hobbisti / Ancient 
San Gregorio Fair with Hobby Market

Secondo Lunedì di Marzo e Sabato 
e Domenica / The second Monday 
in March and the Saturday and 
Sunday
www.comune.valdobbiadene.tv.it

VIDOR

Fiera di San 
Giuseppe
Tradizionale mostra mercato 
dell’artigianato e dell’hobbistica
Traditional Fair of San Giuseppe, 
Craft and Hobby Market
Ultimo weekend di Marzo
The last weekend in March 
www.comune.vidor.tv.it

Aprile
April

MIANE

Miane in Fiore
Mostra mercato delle piante, 
dei fiori e dei lavori manuali, 
degli attrezzi da giardino e arte 
decorativa /A market of plants 
Flowers & handicrafts, garden tools 
and decorative art
25 Aprile / 25th April
www.prolocomiane.it

SAN PIETRO DI BARBOZZA

Lunedì di Pasquetta
Easter Monday
www.sanpietrodibarbozza.it
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Maggio
May

CISON DI VALMARINO

Artigianato Vivo
Mestieri vecchi e nuovi, arte, 
musica, teatro / Living Crafts: 
old and new crafts, art, music and 
theatre
Prima metà di Agosto
The first half of August
www.artigianatovivo.it

VALDOBBIADENE
Pianezze
Festa della Montagna
Mercatino dei prodotti rurali e 
dell’artigianato / Mountain Festival, 
a market of rural products and crafts
Ultimo weekend di Agosto
Last weekend in August
www.comune.valdobbiadene.tv.it

Dicembre
December

FOLLINA

Colori d’Inverno, 
Mercatino dell’artigianato di 
Natale / The Colours of Winter, 
Christmas Crafts market 
Primi giorni di dicembre
Early December
www.prolocofollina.it

VALDOBBIADENE
Villa dei Cedri
Valdobbiadene 
a Natale
Classico mercatino natalizio con 
bancarelle di artigiani e hobbisti di 
ogni tipo, dai prodotti tipici a tante 
idee regalo per il Natale 
Christmas Market with artisan and 
hobbyist stalls of all kinds, from 
traditional products to many gift ideas 
for Christmas
Primo weekend di Dicembre
First weekend in December

CISON DI VALMARINO

Stelle di Natale
Caratteristico mercatino di Natale
Traditional Christmas market
Primi giorni di dicembre
Early December
www.artigianatovivo.it

VITTORIO VENETO
Località Ceneda
Mercatino 
di Natale a Ceneda
Week end del periodo natalizio
Ceneda Christmas market, weekends 
during the Christmas period
   insieme.perceneda
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Indirizzi utili
Useful addresses

Uffici Turistici
Tourist offices

Conegliano
Via XX Settembre 132 
c/o Palazzo Sarcinelli
      Mar - Dom 10 - 13 e 14 - 17
Tues - Sun 10am - 1pm
& 2pm - 5pm
Tel. +39 0438 21230
iat@comune.conegliano.tv.it

Valdobbiadene
Piazza Marconi, 1
      Lun - Sab 9.30-12.30 
e 15-18, Dom 9.30-12.30
Mon - Sat 9.30am - 12.30pm &
3pm - 6pm, Sun 9.30am - 12.30pm
Tel. +39 0423 976975
info@valdobbiadene.com
ufficio.turistico@comune.valdobbiadene.tv.it

Vittorio Veneto
Viale della Vittoria, 110
      Lun 9.30-12.30, da Mar a Dom 
9.30-12.30 e 15-18
Mon 9.30am - 12.30pm Tues - Sun
9.30am - 12.30pm & 3pm - 6pm
Tel. +39 0438 57243 
iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

Info point

Cison di Valmarino
Pro Loco Cison di Valmarino, 
Piazza Roma, 9

Combai 
Pro Loco Combai, Piazza Squillace, 4

Follina
Onda Verde Viaggi, Via Pallade, 2

Fregona
Pro Loco Fregona, Via G. Marconi, 6

Revine Lago
Parco Archeologico Didattico del 
Livelet, Via Carpanè (da marzo ad 
ottobre / March to October)  
  

Noleggio biciclette 
Bicycle rental

Stella Alpina Pianezze
Via Pineta 2, Pianezze di 
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973904
info@pianezzeavventura.it
www.stellaalpinapianezze.it

Vibe Bike Emotions
Via Giuseppe Mazzini 10
Valdobbiadene
Tel. +39 0438 34097
345 7821017
info@vibemotion.it
www.vibemotion.it
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Noleggio auto 
Car rental

Alfieri Autonoleggio
Viale Italia 170, Conegliano
Tel. +39 0438 23565
numero verde: 800 950914
info@alfieriautonoleggio.it

Bollicine XP
Via San Francesco 16, 
Farra di Soligo  
Tel. +39 345 7821017 
335 472980 
info@bollicinexp.it
www.bollicinexp.it 

Noleggio scooter 
Scooter rental

Vespa Rent Dolomiti
Via Caprera 18, Vittorio Veneto
Tel. +39 347 2648885
info@rentdolomiti.com
www vesparentdolomiti.it

Campeggi 
Camping

Camping al Lago
Località Fratta 89, Tarzo
Tel. +39 0438 586891
info@campingallagodilago.it
www.campingallagodilago.it

Parchi per bambini 
Parks for children

Parco Archeologico 
Didattico del Livelet
Via Carpenè, Revine Lago  
      Mar-Ven 9.30-12.30
Tues - Fri 9.30am - 12.30pm
Tel. +39 0438 21230
Tel. +39 329 2605713
segreteria@parcoliveletel.it
www.parcoliveletel.it

Pianezze Avventura
Via Pineta 2, loc. Pianezze
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973904
info@pianezzeavventura.it
www.pianezzeavventura.it 

Osservatorio Astronomico 
Via Piadera, 13 - loc. Fregona, 
Vittorio Veneto
      Ven sera dalle 20.30
Fri evening from 8.30pm
info@astrofili-vittorioveneto.it
www.astrofili-vittorioveneto.it
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Aree sosta camper
Camper van parks

Conegliano
Via San Giovanni Bosco
Accessibile dalle ore 8.30 alle 
ore 20.30. Apertura annuale - a 
pagamento, 50 posti. Tempo 
massimo di permanenza 48 ore 
(recintata, acqua, scarico, elettricità 
su richiesta, servizi igienici, 
videosorveglianza). Cani ammessi 
/ Accessible from 8.30am to 8.30pm. 
Open throughout the year - a fee is 
payable. 50 parking spaces - maximum 
stay 48 hours (fenced in, water, sewer, 
electricity on request; toilets; video 
surveillance); dogs allowed
Tel. +39 0438 412972
346 3903545

Farra di Soligo
Via Cal della Madonna
Apertura annuale, gratuito, 4 posti 
(acqua, scarico, illuminata) / Open 
throughout the year, free, 4 parking 
spaces (water, sewer, illuminated)

Miane
Via Cal di Mezzo
Zona ex Lazzaretto
Gratuito, 16 posti (acqua, scarico, 
illuminata, servizi igienici con 
docce) / Free, 16 parking spaces 
(water, sewer, illuminated, toilets and 
showers available)

Sàrmede
Via Madonnetta
Via Sandro Pertini
A pagamento, 20 posti (acqua, 
scarico) / A fee is payable, 20 

parking spaces (water, sewer)

Valdobbiadene
Via della Pace
Accesso all’area libero e gratuito, 
servizi inclusi, 16 posti. Apertura 
annuale, escluso il 2° fine 
settimana di marzo (allacciamento 
elettrico, carico acqua e pozzetto 
di scarico) / The area is freely 
accessible at no charge, services 
included. 16 parking spaces. Open 
throughout the year, except the 2nd 
weekend in March (connection to 
electricity, water and sewer available)
Tel. +39 0423 976975
info@valdobbiadene.com

Biglietterie autobus
Bus tickets

MOM - Mobilità di Marca
Conegliano 
Autostazione
Piazzale Fratelli Zoppas, 66/A 
Tel. +39 0438 21011

Pieve di Soligo 
Tabaccheria “Smoke”
Via General Vaccari, 15  
Tel. +39 0438 82111

Valdobbiadene 
ACI
Via Piva, 56 
Tel. +39 0423 972702

Vittorio Veneto 
Biglietteria autostazione
Piazzale XXII Novembre 
Tel. +39 0438 53263

www.mobilitadimarca.it
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AMICI DEL TUO
MIGLIOR AMICO

Consorzio Agrario di Treviso e Belluno

Una vasta scelta di
CIBO E ACCESSORI

per i vostri animali 
domestici

al tuo fianco
tra Treviso e 

Belluno

34
PUNTI

VENDITA

Consorzio Agrario di Treviso e Belluno
Sito web: consorzioagrariotreviso.it | Segui la nostra pagina Facebook

SIAMO GLI



I soci della Strada del Prosecco 
e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
Partners of the Prosecco & Wines of the 
Conegliano Valdobbiadene Hills Road

Via Ligonto, 8
Follina
Tel. +39 0438 970309
info@labellafollina.it
www.labellafollina.it

Agriturismo Le Mesine
Via Cal Filigal, 13
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 980379
info@lemesine.it
www.lemesine.it

Agriturismo Malga Mariech
Via Passo Mariech
Pianezze di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 981358
info@agriturismomariech.com
www.agriturismomariech.com

Agriturismo Riva de Milan
Via Erizzo, 148
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973030
info@rivademilan.it
www.rivademilan.it

Agriturismo Vedova
Via Dei Pianari, 2/B
Valdobbiadene
Tel. +39 338 8708880
info@agriturismovedova.it
www.agriturismovedova.it

Agriturismo Vigneto Vecio
Via Grave, 8
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900338
info@vignetovecio.it
www.vignetovecio.it

Ai Pini
Vicolo dei Pini, 6 - Tarzo
Tel. +39 0438 586206
info@albergoaipini.it
www.albergoaipini.it

Al Milani
Piazza IV Novembre, 22
Follina
Tel. +39 0438 970487
info@almilani.it
www.almilani.it

Antica Osteria Il Borgo
Via Piva 123
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973041
bravisssimi@gmail.com

Biss Badaliss 
Via Madean, 45-47
Combai di Miane

AGENZIE DI VIAGGIO
TRAVEL AGENCIES
Loggiatour
Viale XXIV Maggio, 36B
Conegliano
Tel. +39 0438 34082
viaggi@loggiatour.it
www.loggiatour.it

Onda Verde Viaggi
Via Convento, 1 - Follina
Tel. +39 0438 970350
agenzia@ondaverdeviaggi.it
www.ondaverdeviaggi.it

Rive & More
Via Guicciardini, 2
Valdobbiadene
Tel. +39 327 6594343
info@riveandmore.com
www.riveandmore.com

Treviso Incoming 
Tour Leaders
Via Salvatore Quasimodo, 47
Vittorio Veneto
Tel. +39 327 6559028
trevisoincoming@gmail.com
www.trevisoincoming.com

DOVE MANGIARE
WHERE TO EAT
Agriturismo Al Col
Via Col, 10 - Follina
Tel. +39 0438 970658
info@alcol.tv - www.alcol.tv

Agriturismo Al Credazzo
Via Credazzo 48/A
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801458
info@alcredazzo.it
www.alcredazzo.it

Agriturismo Althea
Via Confin, 57
Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 560511
althea@agriturismoalthea.it
www.agriturismoalthea.it

Agriturismo Ca’Piadera
Via Piadera, 6
Nogarolo di Tarzo
Tel. +39 0438 586768
info@capiadera.com
www.capiadera.com

Agriturismo La Bella

Tel. +39 0438 960133
info@bissbadaliss.it
www.bissbadaliss.it

Cà del Poggio
Via dei Pascoli, 8
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 486795
ristorante@cadelpoggio.it
www.cadelpoggio.it

Castelbrando
Via Brandolini, 29
Cison di Valmarino
Tel. +39 0438 9761
info@castelbrando.it
www.castelbrando.it

Country House
La Montagnola
Strada La Montagnola, 4
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 972742
la-montagnola@libero.it
www.la-montagnola.it

Frasca Borgoluce
Via Mandre, 47
Susegana
Tel. +39 338 5920289
frasca@borgoluce.it 
www.borgoluce.it 

Hotel del Parco
Ristorante Loris
Via Suoi, 10 - Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 82880
hoteldelparco@cusinaveneta.it
www.hoteldelparco.it

Locanda Ai Archi
Via Raboso, 1
Col San Martino
Tel. +39 0438 898346
info@locandaaiarchi.com
www.locandaaiarchi.com 

Locanda Ristorante da Lino
Via Lino Toffolin, 31
Solighetto di Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 82150
info@locandadalino.it
www.locandadalino.it

Locanda Sandi
Via Tessere, 1 - Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976239
locandasandi@locandasandi.it
www.locandasandi.it

Osteria “Al Contadin”
Via Capovilla, 17
Combai di Miane
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DOVE DORMIRE
WHERE TO STAY
Agriturismo Al Col
Via Col, 10 - Follina
Tel. +39 0438 970658
info@alcol.tv
www.alcol.tv

Agriturismo Al Credazzo
Via Credazzo, 48/A
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801458
info@alcredazzo.it
www.alcredazzo.it

Agriturismo Althea
Via Confin, 57
Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 560511
althea@agriturismoalthea.it
www.agriturismoalthea.it

Agriturismo Calronche
Via Crevada, 52/A
Refrontolo
Tel. +39 0438 981115
agcalronche@gmail.com
www.calronche.it

Agriturismo Ca’Piadera
Via Piadera, 6
Nogarolo di Tarzo
Tel. +39 0438 586768
info@capiadera.com
www.capiadera.com

Agriturismo Crodi
Via Capovilla, 16
Combai di Miane
Tel. +39 338 3819369
info@crodi.it
www.agriturismocrodialcontadin.it

Agriturismo Due Carpini
Via Menegazzi, 21
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900655
info@duecarpini.it
www.duecarpini.it

Agriturismo Furlan
Vicolo Saccon, 48
San Vendemiano
Tel. +39 0438 778267
info@agriturismofurlan.it
www.agriturismofurlan.it

Agriturismo Il Follo  
Via Follo, 36
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 901092
agriturismo@ilfollo.it
www.agriturismoilfollo.it

Agriturismo 
La Casa Vecchia
Via Callonga, 12
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900160
info@lacasavecchia.it
www.lacasavecchia.it

Tel. +39 338 3819369
info@crodi.it
www.agriturismocrodialcontadin.it

Osteria al Portego 
Pasta Fresca
Piazza Caduti nei Lager, 8
Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 83147
info@alportego.it

Osteria alla Baracca
Via S. Francesco, 35
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801357

Osteria Borgoluce
Via Morgante II^, 34
Susegana
Tel. +39 0438 981094
+39 335 7778589
osteria@borgoluce.it 
www.osteriaborgoluce.it 

Ristorante Al Larin da Bepo
Via dei Soldera, 5
Carpesica di Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 561102
info@allarindabepo.com
www.allarindabepo.com

Ristorante all’Edera
Via Canova, 3
Campea di Miane
Tel. +39 0438 893222
loriselvestrel@libero.it
www.ristorantealledera.com

Ristorante Casa Caldart
Via Erizzo, 265
Bigolino di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 980333
info@ristorantecasacaldart.it
www.ristorantecasacaldart.it

Ristorante da Andreetta
Via Enotria, 5
Rolle di Cison di Valmarino
Tel. +39 0438 85761
info@andreetta.it
www.andreetta.it

Salìs Ristorante Enoteca
Strada di Saccol, 52
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900561
info@salisristorante.it
www.salisristorante.it

Stella Alpina 
Via Pineta, 2
Pianezze di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973904
stellaalpinapianezze@gmail.com
www.ristorantestellaalpina.it

Trattoria alla Cima
Via Cima, 13
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 972711
info@trattoriacima.it
www.trattoriacima.it

Agriturismo Le Mesine
Via Cal Filigal, 13
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 980379
info@lemesine.it
www.lemesine.it

Agriturismo Malga Mariech
Malga Mariech - Via Passo Mariech
Pianezze di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 981358
info@agriturismomariech.com
www.agriturismomariech.com

Agriturismo Memento
Via Altariol, 12 - Follina
Tel. +39 338 3819369
info@crodi.it
www.agriturismocrodialcontadin.it

Agriturismo Riva de Milan
Via Erizzo, 148
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973030
info@rivademilan.it
www.rivademilan.it

Agriturismo Roccat
Via Rocat e Ferrari, 1
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 972839
info@roccat.com
www.roccat.com

Agriturismo Vedova
Via Dei Pianari, 2/B
Valdobbiadene
Tel. +39 338 8708880
info@agriturismovedova.it
www.agriturismovedova.it

Agriturismo Vigneto Vecio
Via Grave, 8
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900338
info@vignetovecio.it
www.vignetovecio.it

Ai Pini
Vicolo dei Pini, 6 - Tarzo
Tel. +39 0438 586206
info@albergoaipini.it
www.albergoaipini.it

B&B Alle Zagare
Via della Vittoria, 63
Refrontolo
Tel. +39 335 6001279
allezagare@gmail.com
www.allezagare.it

B&B Casa Bortolin
Via Strada Santo Stefano, 31
Valdobbiadene
Tel. +39 347 0445717  
+39 347 9803549
info@alessandrobortolin.com
www.alessandrobortolin.com

B&B Ca’ Milone
Via San Michele, 60
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 60037
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info@castelbrando.it
www.castelbrando.it

Castrum di Serravalle 
B&B di Charme
Via Roma, 21 - Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 57179 
+39 348 2443059
info@castrumdiserravalle.it
www.castrumdiserravalle.it

Country House 
La Montagnola
Strada La Montagnola, 4
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 972742
la-montagnola@libero.it
www.la-montagnola.it

Foresteria Borgoluce
Località Musile, 2
Susegana
Tel. +39 0438 435287 
agriturismo@borgoluce.it 
www.agriturismo.borgoluce.it 

Giardino Sospeso 
Agriturismo
Piazza Squillace, 7
Combai di Miane
Tel. +39 392 9299542
info@giardinosospeso.it
www.giardinosospeso.it

Hotel Contà 
Corte delle Caneve, 4
Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 980435
info@hotelconta.it
www.hotelconta.it

Hotel del Parco
Via Suoi, 4 - Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 82880
hoteldelparco@
cusinaveneta.it
www.hoteldelparco.it

Hotel Villa del Poggio 
Via dei Pascoli, 8/A
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 787154
hotel@cadelpoggio.it
www.hotelvilladelpoggio.it

La Corte di Marga
Via 4 Novembre, 10/12
Miane
Tel. +39 0438 960068
ernestinarizzi@libero.it
www.corte-di-marga.com

Le Zitelle di Ron
Piazza Mons. Dal Zotto, 2
Valdobbiadene
Tel. +39 347 9780452
info@lezitelle.it
www.lezitelle.it

Locanda Ai Archi
Via Raboso, 1
Col San Martino
Tel. +39 0438 898346

camilonebb@virgilio.it
www.camilone.com

B&B Casa del Conte
Via Carlo Conte, 27 - Soligo
Tel. +39 348 6499901  
+39 338 1807969
casadelconte27@gmail.com

B&B Four Winds
Via della Croce, 13 - Follina
Tel. +39 0438 841841
info@bbfourwinds.it
www.bbfourwinds.it

B&B Gastaldo di Rolle
Vicolo Carducci, 1
Rolle di Cison di Valmarino
Tel. +39 0438 975761
info@andreetta.it
www.andreetta.it

B&B Isabella
Via Capovilla, 13
Combai di Miane
Tel. +39 0438 893263
bandbisa@virgilio.it

B&B Turvino
Via Rive, 8
Colbertaldo di Vidor
Tel. +39 320 0697042
info@turvino.it
www.turvino.it

Biss Badaliss 
Via Madean, 45-47
Combai di Miane
Tel. +39 0438 960133
info@bissbadaliss.it
www.bissbadaliss.it

Borgoluce
Località Musile, 2
Susegana
Tel. +39 0438 435287
info@borgoluce.it 
www.borgoluce.it 

Ca’ dei Giari
Via Val, 9
Valdobbiadene
Tel. +39 347 4400303
app.cadeigiari@libero.it
www.cadeigiari.it

Camping al Lago di Lago
Località Fratta, 89 - Tarzo
Tel. +39 0438 586891
info@campingallagodilago.it
www.campingallagodilago.it

Campion
Via Campion, 2
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 980432
info@campionspumanti.it
www.campionspumanti.it

Castelbrando
Via Brandolini, 29
Cison di Valmarino
Tel. +39 0438 9761

info@locandaaiarchi.com 
www.locandaaiarchi.com

Locanda Ristorante da Lino
Via Lino Toffolin, 31
Solighetto di Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 82150
info@locandadalino.it
www.locandadalino.it

Locanda Sandi
Via Tessere, 1
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976239
locandasandi@locandasandi.it
www.locandasandi.it

Mani Sagge
Via Manzana, 46
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 1671133 
info@manisagge.com
www.manisagge.com

Maso di Villa Relais di 
Campagna e Cantina
Via Col di Guarda, 15
Collalto di Susegana
Tel. +39 0438 841414
info@masodivilla.it
www.masodivilla.it

Municipio 1815
Boutique Hotel
Via Borgo Berti, 1 
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975414
info@municipio1815.it
www.municipio1815.it

Relais Althea
Via Confin, 54
Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 1740022
althea@relaisalthea.it
www.relaisalthea.it

Relais Duca di Dolle
Via Piai Orientali, 5 - Rolle
Tel. +39 0423 900138
info@ducadidolle.it
www.ducadidolle.it

Relais Le Betulle
Via Costa Alta, 56
Conegliano
Tel. +39 0438 21001
info@relaislebetulle.it
www.relaislebetulle.com

Tenuta Sant’Eufemia
Via Borgo America, 22
San Pietro di Feletto
Tel. +39 347 3752656
tenutasanteufemia@gmail.com
www.tenutasanteufemia.it

CAMPING  
CAMP SITES
Camping al Lago di Lago
Località Fratta, 89 - Tarzo
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Piazza IV Novembre, 22
Follina
Tel. +39 0438 970487
info@almilani.it
www.almilani.it

Caffè al Teatro
P.zza Cima, 3 - Conegliano
Tel. +39 0438 24406
caffealteatro.cb@gmail.com

Emporio Superiore
Via Giarentine, 12
Farra di Soligo
Tel. +39 348 2262961
info@emporiosuperiore.it
www.emporiosuperiore.it

Frasca Borgoluce
Via Mandre, 47
Susegana
Tel. +39 338 5920289
frasca@borgoluce.it 
www.borgoluce.it 

Osteria al Portego Pasta 
Fresca
Piazza Caduti nei Lager, 8
Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 83147
info@alportego.it

Osteria alla Baracca
Via S. Francesco, 35
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801357

Salìs Ristorante Enoteca
Strada di Saccol, 52
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900561
info@salisristorante.it
www.salisristorante.it

CANTINE
WINERIES
Adami
Via Rovede, 27
Colbertaldo di Vidor
Tel. +39 0423 982110
welcome@adamispumanti.it
www.adamispumanti.it

Al Canevon
Via Piva, 27
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973553
+39 331 3520792
info@alcanevon.it
www.alcanevon.it

Al Col  
Via Col, 10 - Follina
Tel. +39 0438 970658
info@alcol.tv
www.alcol.tv

Albarossa
Via F. Fabbri, 111
Pieve di Soligo
Tel. +39 329 0661697

Tel. +39 0438 586891
info@campingallagodilago.it
www.campingallagodilago.it

PRODOTTI TIPICI
LOCAL PRODUCTS
Fattoria Curto - Storica 
Latteria di Miane
Via San Vito, 50 - Miane
Tel. +39 0438 893565
info@fattoriacurto.it
www.fattoriacurto.it

La Bottega de Combai
Via Trento, 9
Combai di Miane
Tel. +39 0438 893472
bottegacombai@gmail.com

La Bottega del Prosecco
Venti3 Piazza Marconi
Piazza Marconi, 23
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 972242
info@labottegadelprosecco.it
www.labottegadelprosecco.it

Negozio Aziendale 
Borgoluce
Località Musile, 2 - Susegana
Tel. +39 0438 435287
info@borgoluce.it 
www.borgoluce.it 

Museo del Caffè Dersut
Via Tiziano Vecellio, 6
Conegliano
Tel. +39 0438 411200
museodelcaffe@dersut.it
www.dersut.it

Osteria al Portego 
Pasta Fresca
Piazza Caduti nei Lager, 8
Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 83147
info@alportego.it

Perenzin Latteria
Via Cervano, 85
Bagnolo di San Pietro di 
Feletto
Tel. +39 0438 21355
info@perenzin.com
www.perenzin.com

Ponte Vecchio  
Via Montegrappa, 53
Vidor
Tel. +39 0423 981358
azagricola@pontevecchio.tv.it
www.pontevecchio.tv.it

ENOTECHE
OSTERIE TIPICHE 
WINE BARS 
AND OSTERIE
Al Milani

albarossacantina@gmail.com
www.albarossavini.it

Alessandro Bortolin
Via Strada Santo Stefano, 31
Valdobbiadene
Tel. +39 347 9803549
info@alessandrobortolin.com
www.alessandrobortolin.com

Andrea Da Ponte
Via Primo Maggio, 1
Corbanese di Tarzo
Tel. +39 0438 933011
info@daponte.it
www.daponte.it

Andreola
Via Cavre, 19
Col San Martino
Tel. +39 0438 989379
info@andreola.eu
www.andreola.eu

Ballancin Lino  
Via Drio Cisa, 11
Solighetto di Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 842749
viniballancin@viniballancin.com
www.viniballancin.com

Bastìa - Rebuli Michele 
Via Strada di Saccol, 30
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975113
info@bastiavaldobbiadene.it
www.bastiavaldobbiadene.it

Bernardi Pietro & Figli 
Via Mercatelli, 10
Collalto di Susegana
Tel. +39 0438 781022
info@bernardivini.com
www.bernardivini.com

Bisol 1542
Via Fol, 33
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900138
bisol@bisol.it
www.bisol.it

Bival
Via Rive della Senta, 1
Valdobbiadene
Tel. +39 347 0871147
bivalvaldobbiadene@gmail.com
www.bivalvaldobbiadene.it

Borgoluce
Località Musile, 2
Susegana
Tel. +39 0438 435287
info@borgoluce.it 
www.borgoluce.it 

Bortolin Angelo
Via Strada di Guia, 107
Guia di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900125
info@bortolinangelo.com
www.bortolinangelo.com
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Tel. +39 0423 975940
visit@canevel.it
www.canevel.it

Cantina Colli del Soligo
Via L. Toffolin, 6
Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 840092
info@collisoligo.com
www.collisoligo.com

Cantina Fasol Menin
Via Fasol e Menin, 20
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 974262
info@fasolmenin.com
www.fasolmenin.com

Cantina Ponte Vecchio 
Via Montegrappa, 47
Vidor
Tel. +39 0423 981363
info@pontevecchio.tv.it
www.pontevecchio.tv.it

Cantina Produttori Fregona
Via Castagnola, 50 
Fregona
Tel. +39 335 7258133
info@torchiato.com
www.torchiato.com

Cantina Progettidivini
Via 1° Settembre, 20
Farra di Soligo - Loc. Soligo
Tel. +39 0438 983151
info@progettidivini.it
info@progettidivini.com

Cantina VIC
Via Credazzo, 33
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801458
info@proseccovic.it
www.proseccovic.it

Carmina
Via Mangesa, 10 
Conegliano
Tel. +39 0438 23719
info@carmina.it
www.carmina.it

Carpenè Malvolti 
Via Antonio Carpenè, 1
Conegliano
Tel. +39 0438 364611
info@carpene-malvolti.com
www.carpene-malvolti.com

Cartizze Pdc
Via Cartizze, 5
Valdobbiadene
Tel. +39 347 1122636
info@cartizzepdc.com
www.cartizzepdc.com

Cenetae
Via Jacopo Stella, 34
Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 552043
commerciale@idsc-vv.it
www.cenetae.it

Bortolin F.lli 
Via Menegazzi, 5
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900135
info@bortolin.com
www.bortolin.com

Bortolomiol
Via della Filandeta, 7
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 804258
parcodellafilandetta@bortolomiol.com
www.bortolomiol.com

Bortolotti 
Via Ruio d’Arcane, 6
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975668
info@bortolotti.com
www.bortolotti.com

Brancher
Via dei Prà, 23/B
Col San Martino
tel. +39 339 6934511
mail@brancher.tv
www.brancher.tv

Bressan Daniele   
Via San Rocco, 18
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801515
info@bressandaniele.it
www.bressandaniele.it

Ca’ Piadera
Via Piadera, 6
Nogarolo di Tarzo
Tel. +39 0438 586768
info@capiadera.com
www.capiadera.com

Ca’ Salina
Via S. Stefano, 2
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975296
info@casalinaprosecco.it
www.casalinaprosecco.it

Calronche  
Via Crevada, 52/A
Refrontolo
Tel. +39 0438 981115
agcalronche@gmail.com
www.calronche.it

Campion 
Via Campion, 2
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 980432
info@campionspumanti.it
www.campiospumanti.it

Canello
Via Colmello del Col, 11
Guia di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900640
info@canello.com
www.canello.com

Canevel
Via Rocat e Ferrari, 17
Valdobbiadene

Ciodet 
Via Piva, 104
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973131
prosecco@ciodet.it
www.ciodet.it

Col del Balt
Via San Giacomo, 3
Valdobbiadene 
Tel. +39 340 1655860
+39 347 2731257
degustazioni@coldelbalt.com
www.coldelbalt.com

Col de Roer
Vicolo Col de Roer, 7
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976241
mario@stramare.com
www.stramare.com

Col Parè  
Via Chiesa, 26/B
Arfanta di Tarzo
Tel. +39 0438 587134
colpare@libero.it

Col Sandago
Via Barriera 41 - Susegana
Tel. +39 0438 64468
info@colsandago.it
www.colsandago.it

Col Vetoraz 
Strada delle Treziese, 1
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975291
accoglienza@colvetoraz.it
www.colvetoraz.it

Colle Regina
Via Boschet, 5
Farra di Soligo
Tel. +39 335 6279504
info@colleregina.com
www.colleregina.com

Conte Collalto   
Via XXIV Maggio, 1
Susegana
Tel. +39 0438 435811
incoming@cantine-collalto.it
www.cantine-collalto.it

Dal Din
Via Montegrappa, 29
Vidor
Tel. +39 0423 987295
daldin@daldin.it
www.daldin.it

Dea Rivalta
Vicolo Longher, 3
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 971017
info@dearivalta.it
www.dearivalta.it

De Riz  
Via Pianale, 72/A
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 784115
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Il Follo  
Via Follo, 36
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 901092
info@ilfollo.it
www.ilfollo.it

L’Antica Quercia
Via Cal di Sopra, 8
Scomigo di Conegliano
Tel. +39 0438 789344
info@anticaquercia.it
www.anticaquercia.it

La Casa Vecchia  
Via Callonga, 12
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900160
info@lacasavecchia.it
www.lacasavecchia.it

La Farra
Via San Francesco, 44
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801202
info@lafarra.it
www.lafarra.it

La Tordera
Via Alnè Bosco, 23
Vidor
Tel. +39 0423 985362
info@latordera.it
www.latordera.it

Le Bertole
Via Europa, 20
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975332
info@lebertole.it
www.lebertole.it

Le Colture     
Via Follo, 5
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900192
info@lecolture.it
www.lecolture.it

Le Mesine  
Via Cal Filigal, 13
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 980379
info@lemesine.it
www.lemesine.it

Le Volpere  
Via Ugo Cecconi, 13/A
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 801204
info@levolpere.it
www.levolpere.it

L’Ochera Wines
Via Peron, 1
Follina
Tel. +39 349 3923901
info@locherawines.com
www.locherawines.com

Lucchetta
Via Calpena, 38
Conegliano

enoturismo@proseccoderiz.it
www.proseccoderiz.it

Dotta
Via Federa, 1/A
Refrontolo
Tel. +39 0438 978058
info@cantinadotta.it
www.cantinadotta.it

Drusian
Via Anche, 1
Bigolino di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 982151
visit@drusian.it
www.drusian.it

Foss Marai
Strada di Guia, 109
Guia di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900560
info@fossmarai.com
www.fossmarai.com

Fra le Rose
Via del Mass, 2/D
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 639798
info@rivadeifrati.it

Frozza  
Via Martiri, 31
Colbertaldo di Vidor
Tel. +39 0423 987069
valdobbiadene@frozza.it
www.frozza.it

Furlan  
Vicolo Saccon, 48
San Vendemiano
Tel. +39 0438 778267
info@furlanvini.com
www.furlanvini.com

Gemin
Via Erizzo, 187
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975450
info@spumantigemin.it
www.spumantigemin.it

Gregoletto
Via San Martino, 81
Premaor di Miane
Tel. +39 0438 970463
info@gregoletto.com
www.gregoletto.it

Il Borgo dei Vettor
Via Calmaor, 36
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 981391
+39 334 8224848
info@ilborgodeivettor.it
www.ilborgodeivettor.it

Il Colle
Via Colle, 15
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 486926
visit@proseccoilcolle.it
www.proseccoilcolle.it

Tel. +39 0438 32564 
info@lucchettavini.com 
www.lucchettavini.com

Malibràn
Via Barca II, 63 - Susegana
Tel. +39 0438 781410
info@malibranvini.it
www.malibranvini.it

Mani Sagge
Via Manzana, 46
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 1671133 
info@manisagge.com
www.manisagge.com

Marsuret
Via Barch, 17
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900139
marsuret@marsuret.it
www.marsuret.it

Maso di Villa Relais di 
Campagna e Cantina
Via Col di Guarda, 15
Collalto di Susegana
Tel. +39 0438 841414
info@masodivilla.it
www.masodivilla.it

Masottina 
Via Bradolini, 54
Castello Roganzuolo
Tel. +39 0438 400775
info@masottina.it
www.masottina.it

Mionetto 
Via Colderove, 2
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 970813
wineshop@mionetto.it
www.mionetto.it

Mongarda   
Via Canal Nuovo, 8
Col S. Martino
Tel. +39 0438 989168
info@mongarda.it
www.mongarda.it

Moret Vini
Via Condel, 2A
San Pietro di Feletto
Tel. +39 340 0839642
info@moretvini.it
www.moretvini.it

Moro Sergio  
Via Crede, 10A
Farra di Soligo
Tel. +39 346 4994438
info@morosergio.it
www.morosergio.it

Nani Rizzi 
Via Stanghe 22
Guia di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900645
info@nanirizzi.it
www.nanirizzi.it
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Tel. +39 0423 985107
info@scandolera.it
www.scandolera.it

Scuola Enologica 
‘G.B.Cerletti’
Via Zamboni, 20
Conegliano
Tel. +39 0438 453582
azienda.agraria1@cerletti.it
www.cerletti.edu.it

Serre
Via Casale Vacca, 8
Combai di Miane
Tel. +39 0438 893502
info@proseccoserre.com
www.proseccoserre.com

Siro Merotto
Via Castelletto, 88
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 989156
info@siromerotto.it
www.siromerotto.it

Somasòt
Via San Giacomo, 2
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 980523
info@sanzovo.it
www.sanzovo.it

Sommariva
Via Luciani, 16/A
S. Maria di Feletto
Tel. +39 0438 784316
info@sommariva-vini.it
www.sommariva-vini.it

Sorelle Bronca
Via Martiri, 20
Colbertaldo di Vidor
Tel. +39 0423 987201
info@sorellebronca.com
www.sorellebronca.com

Spagnol Col del Sas
Via Scandolera, 51 - Vidor
Tel. +39 0423 987177
info@spagnolcoldelsas.com
www.spagnolcoldelsas.com

Stramaret  
Via Cal Dritta, 81/B
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976437
info@stramaret.it
www.stramaret.it

Tanorè  
Via Mont, 3 - Valdobbiadene
Tel. +39 0423 975770
info@tanore.it
www.tanore.it

Tenuta Torre Zecchei
Via Capitello Ferrari, 3/A
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976183
info@torrezecchei.it
www.torrezecchei.it

Rebuli
Strada di Saccol, 40
Saccol di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973307
info@rebuli.it
www.rebuli.it

Riva dei Frati
Via Callonga, 5
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 639798
info@rivadeifrati.it
www.rivadeifrati.it

Riva de Milan  
Via Erizzo, 148
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973030
info@rivademilan.it
www.rivademilan.it

Roccat  
Via Rocat e Ferrari, 1
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 972839
info@roccat.com
www.roccat.com

Ruge 
Via Fosse, 1
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 329 9512493 
+39 335 7708843
info@ruge.it
www.ruge.it

Salatin  
Via Doge Alvise IV 
Mocenigo, 53
Cordignano
Tel. +39 0438 995928
info@salatinvini.com
www.salatinvini.com

Sandrin   
Vicolo Col de Roer, 11
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976398
info@aziendasandrin.it
www.aziendasandrin.it

San Giovanni - Perini  
Via Manzana, 4 - Conegliano
Tel. +39 0438 31598
info@periniprosecco.it
www.periniprosecco.it

Sanfeletto
Via Borgo Antiga, 39
S. Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 486832
sanfeletto@sanfeletto.it
www.sanfeletto.it

Santa Eurosia 
Via Cima, 8 - Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973236
accoglienza@santaeurosia.it
www.santaeurosia.it

Scandolera
Via Scandolera, 95
Colbertaldo di Vidor

Terre di San Venanzio 
Fortunato
Via Capitello Ferrari, 1
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 974083
info@terredisanvenanzio.it
www.terredisanvenanzio.it

Toffoli  
Via Liberazione, 26
Refrontolo
Tel. +39 0438 978204
toffoli@proseccotoffoli.it
www.proseccotoffoli.it

Tonon Vini
Via Carpesica, 1
Carpesica di Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 920004
info@vinitonon.com
www.vinitonon.com

Val D’Oca
Via San Giovanni, 45
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 982070
valdoca@valdoca.com
www.valdoca.com

Valandre
Via Erizzo, 42
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973735
+39 349 6591808
info@valandre.it
www.valandre.it

Valdellovo 
Via Cucco, 29
Collalto di Susegana
Tel. +39 0438 981232
info@valdellovo.it
www.valdellovo.it

Valdo
Via Foro Boario, 20
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 9090
info@valdo.com
www.valdo.com

Valdoc Sartori
Via Menegazzi, 7
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900278
info@valdocsartori.it
www.valdocsartori.it

Varaschin
Strada Chiesa, 10
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973553
+39 331 3520792
info@varaschin.com
www.varaschin.com

Vigneto Vecio  
Via Grave, 8
S. Stefano di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900338
info@vignetovecio.it
www.vignetovecio.it
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Conegliano
Tel. +39 0438 411200
museodelcaffe@dersut.it
www.dersut.it

SUV - Spazio dell’Uva
e del Vino
Via Pedeguarda, 26
Follina 
Tel. +39 0438 970437
info@edizionisuv.it
www.edizionisuv.it

NOLEGGI AUTO
CAR HIRE
Alfieri Autonoleggio
Viale Italia, 170 - Conegliano
Tel. +39 0438 23565
info@alfieriautonoleggio.it
www.alfieriautonoleggio.
com

Bollicine XP
Via S. Francesco, 16
Farra di Soligo
Tel. +39 335 472980
+39 345 7821017
info@bollicinexp.it
www.bollicinexp.it

Onda Verde Viaggi
Via Convento, 1 - Follina
Tel. +39 0438 970350
agenzia@ondaverdeviaggi.it
www.ondaverdeviaggi.it

NOLEGGI E-BIKE
E-BIKE HIRE
Pianezze Avventura
Via Pineta, 2
Pianezze di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973904 
+39 328 3448805
info@pianezzecesen.it
www.pianezzecesen.it

Vibe Bike Emotions
Viale Erizzo, 118
Valdobbiadene
Tel. +39 0438 892104
+39 0438 22803
WhatsApp +39 349 2560079
info@vibemotion.it
www.vibemotion.it

NOLEGGI SCOOTER
SCOOTER HIRE
Vespa Rent Dolomiti
Via Caprera, 18
Vittorio Veneto
Tel. +39 347 2648885
info@rentdolomiti.com
www.vesparentdolomiti.it

PARCHI AVVENTURA
ADVENTURE PARKS

Vini Sara Meneguz
Via Ghette, 13
Corbanese di Tarzo
Tel. +39 338 9454185
info@vinimeneguzsara.it
www.vinimeneguzsara.it

Villa Sandi 
Via Tessere, 3 
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976299 
visite@villasandi.itt
www.villasandi.it

Zinto 
Via Guizza, 93/A
Conegliano
Tel. +39 348 7467039
info@proseccozinto.it
www.proseccozinto.it

BIRRIFICI 
BREWERIES
Birrificio Follina - SUV 
Spazio dell’Uva e del Vino
Via Pedeguarda, 26
Follina 
Tel. +39 0438 970437
info@birrafollina.it
www.birrafollina.it

DISTILLERIE
DISTILLERIES
Distilleria Andrea Da Ponte
Via Primo Maggio, 1
Corbanese di Tarzo
Tel. +39 0438 933011
info@daponte.it
www.daponte.it

FATTORIE 
DIDATTICHE
EDUCATIONAL 
FARMS
Colle Regina
Via Boschet, 5
Farra di Soligo
Tel. +39 335 6279504
info@colleregina.com
www.colleregina.com

MUSEI
MUSEUMS
Borgoluce - Museo 
dei Mestieri e Attività 
Contadine
Via Mandre, 47 - Susegana
Tel. +39 0438 435287
info@borgoluce.it 
www.borgoluce.it 

Museo del Caffè Dersut
Via Tiziano Vecellio, 2

Pianezze Avventura
Via Pineta, 2
Pianezze di Valdobbiadene
Tel. +39 0423 973904 
+39 328 3448805
info@pianezzecesen.it
www.pianezzecesen.it

AMICI DELLA 
STRADA DEL 
CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE
FRIENDS OF THE 
CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
ROAD
Edimarca
Strada Comunale
delle Corti, 56 
Treviso
Tel. +39 0422 305764
info@edimarca.it
www.edimarca.it

StranoWeb.com
Via Roma, 8/A
Pieve di Soligo
Tel. +39 347 3172892
info@stranoweb.com
www.stranoweb.com

SOCI ISTITUZIONALI
ASSOCIATION 
PARTNERS
Associazione Dama 
Castellana
Viale Spellanzon, 15
Conegliano
Tel. +39 0438 455600
dama@damacastellana.it
www.damacastellana.it

Banca Prealpi Sanbiagio
Via La Corona, 45
Tarzo
Tel. +39 0438 9261
info@bancaprealpisanbiagio.it
www.bancaprealpisanbiagio.it

CIA - Confederazione 
Italiana Agricoltori
Via Noalese, 75 - Treviso
Tel. +39 0422 260118
cia.treviso@ciatreviso.it
www.ciatreviso.it

Comune di Cappella 
Maggiore
Piazza Vittorio Veneto, 40
Cappella Maggiore
Tel. +39 0438 9321
info@comune.cappellamaggiore.tv.it
www.comune.cappellamaggiore.tv.it
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P.zza G. Marconi, 2
San Fior
Tel. +39 0438 260319
segreteria@comune.san-fior.tv.it
www.comune.san-fior.tv.it

Comune di San Pietro
di Feletto
Via Marconi, 3
San Pietro di Feletto
Tel. +39 0438 486520
segreteria@comune.sanpietrodifeletto.tv.it
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Comune di San 
Vendemiano
Via A. De Gasperi, 55
San Vendemiano
Tel. +39 0438 401741
segreteria@comune.sanvendemiano.tv.it
www.comune.sanvendemiano.tv.it

Comune di Sàrmede
Via G. Marconi, 2 - Sàrmede
Tel. +39 0438 582740
segreteria@comune.sarmede.tv.it
www.comune.sarmede.tv.it

Comune di Susegana
Piazza Martiri della Libertà, 10
Susegana
Tel. +39 0438 73222
info@comune.susegana.tv.it
www.comune.susegana.tv.it

Comune di Tarzo
Via Roma, 42 - Tarzo
Tel. +39 0438 9264204
biblioteca@comune.tarzo.tv.it
www.comune.tarzo.tv.it

Comune di Valdobbiadene
Piazza G. Marconi, 1
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976810
segreteria@comune.valdobbiadene.tv.it
www.comune.valdobbiadene.tv.it

Comune di Vidor
Piazza Zadra, 1 - Vidor
Tel. +39 0423 986460
protocollo.commercio@
comune.vidor.tv.it
www.comune.vidor.tv.it

Comune di Vittorio Veneto
P.zza del Popolo, 14
Vittorio Veneto
Tel. +39 0438 569301
atp@comune.vittorio-veneto.tv.it 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it

Confagricoltura Treviso
Via Feltrina, 56/B 
Loc. Castagnole - Paese
Tel. +39 0422 410135 
treviso@confagricoltura.it
www.confagricolturatreviso.it

Confraternita di 
Valdobbiadene
info@confraternitadivaldobbiadene.it
www.confraternitadivaldobbiadene.it

Comune di Cison di 
Valmarino
Piazza Roma, 1
Cison di Valmarino
Tel. +39 0438 977601
info@comune.cisondivalmarino.tv.it
www.comune.cisondivalmarino.tv.it

Comune di Colle Umberto
Via dell’Abbazia, 1
Colle Umberto
Tel. +39 0438 39775
segreteria@comune.colle-umberto.tv.it
www.comune.colle-umberto.tv.it

Comune di Conegliano
P.zza Cima, 8
Conegliano
Tel. +39 0438 4131
protocollo@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it

Comune di Farra di Soligo
Via dei Patrioti, 52
Farra di Soligo
Tel. +39 0438 901519
turismo@farra.it
www.farra.it

Comune di Follina
Via Martiri della Libertà, 5
Follina 
Tel. +39 0438 9733
segreteria@comune.follina.tv.it
www.comune.follina.tv.it

Comune di Fregona
Via Mezzavilla Centro, 1
Fregona
Tel. +39 0438 916810
segreteria@comune.fregona.tv.it
www.comune.fregona.tv.it

Comune di Miane
Via Giacomo Matteotti, 1
Miane
Tel. +39 0438 8993
info@comunedimiane.it
www.comunedimiane.it

Comune di Pieve di Soligo
Piazza Vittorio Emanuele II°, 1
Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 985311
info@comunepievedisoligo.it
www.comune.pievedisoligo.tv.it

Comune di Refrontolo
P.zza Vittorio Emanuele, 1
Refrontolo
Tel. +39 0438 978103
segreteria@
comunedirefrontolo.it
www.comunedirefrontolo.it

Comune di Revine Lago
Strada dei Laghi, 22
Revine Lago
Tel. +39 0438 929010
segreteria@comune.revine-lago.tv.it
www.comuneweb.it/RevineLagoHome 

Comune di San Fior

Consorzio di Valorizzazione 
Montana Monte Cesen
Via Roma, 6
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 981358
info@pontevecchio.tv.it

Consorzio Pro Loco delle 
Prealpi
Piazza Roma, 5 - Sarmede
Tel. +39 337 517218
info@consorzioprealpi.org
www.consorzioprealpi.org

Consorzio Pro Loco 
Quartier del Piave
P.zza Vittorio Emanuele II°, 12
Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 980699
consorziopieve@venetando.it
www.prolocoquartierdelpiave.it

Consorzio Tutela Colli di 
Conegliano
Via XXVIII Aprile, 22
Conegliano
Tel. +39 0438 894441
info@colliconegliano.it
www.colliconegliano.it

Consorzio Tutela Vino 
Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco
Piazza Libertà, 7 
Loc. Solighetto
Solighetto di Pieve di Soligo
Tel. +39 0438 83028
info@prosecco.it
www.prosecco.it

Consorzio Valdobbiadene
Piazza Marconi, 1
Valdobbiadene
Tel. +39 0423 976975
info@valdobbiadene.com
www.valdobbiadene.com

Federazione Provinciale 
Coldiretti
Viale Sante Biasuzzi, 20
Paese
Tel. +39 0422 954111
treviso@coldiretti.it
www.treviso.coldiretti.it

Rotary Club Treviso Piave
C/o Castelbrando - Via 
Brando Brandolini, 29
Cison di Valmarino
https://trevisopiave.rotary2060.org

U.N.P.L.I. 
Comitato Prov. di Treviso
Piazza Squillace, 4
Combai di Miane
Tel. +39 0438 893385
segreteria@unpliveneto.it
www.unpliveneto.it
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IN AUTO 
• da Milano: prendere l’autostrada 

A4 direzione Venezia, 
proseguire lungo il Passante di 
Mestre, prendere il collegamento 
per l’A27 a Mogliano Veneto, 
uscire a Conegliano. 

• da Roma: prendere l’autostrada 
A1 direzione Firenze, a 
Casalecchio prendere l’A14 per 
Bologna e da qui l’A13 direzione 
Padova, collegarsi alla A4 
direzione Venezia, proseguire 
lungo il Passante di Mestre, 
prendere a Mogliano Veneto il 
collegamento per l’A27, uscire a 
Conegliano. 

• da Trieste: prendere l’A4 
direzione Venezia, a Portogruaro 
prendere l’A28 verso 
Conegliano. 

IN TRENO 
Sono molti i collegamenti dalle 
principali città per Venezia, da qui 
prendere il collegamento verso 
Udine o Calalzo e scendere a 
Conegliano. 

IN AEREO 
Voli giornalieri dai principali 
aeroporti verso Venezia, 
da qui in treno o in pullman 
verso Conegliano. Da alcune 
città partono anche dei voli 
direttamente all’aeroporto di 
Treviso, da cui si può prendere un 
pullman per Conegliano. 

BY CAR 
• from Milan: take the A4 

motorway towards Venice 
and drive on along the Mestre 
Bypass. At Mogliano Veneto 
take the link road for the A27 
and exit at Conegliano. 

• from Rome: take the A1 
motorway towards Florence. 
At Casalecchio take the A14 
to Bologna and then the A13 
towards Padua. Join the A4 
towards Venice and drive on 
along the Mestre Bypass. At 
Mogliano Veneto take the link 
road for the A27 and exit at 
Conegliano. 

• From Trieste: take the A4 
motorway towards Venice, and 
at Portogruaro take the A28 
towards Conegliano.

BY TRAIN 
There are many routes between 
the main cities and Venice 
(Mestre); from there take the line 
towards Udine or Calalzo and get 
off at Conegliano. 

BY PLANE 
There are daily flights from the 
principal airports to Venice; from 
there take a train or coach to 
Conegliano. 
From some cities there are also 
direct flights to Treviso airport, 
from which you can take a coach 
to Conegliano.

Come 
arrivare
How to get here
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 Autostrade / Autobahnen / Highway

SS Strade Statali / Staatsstrassen / State highway

Strade Provinciali e Comunali
Provinz- und Gemeindestrassen
Provincial and urban road

Linea ferroviaria / Bahnlinie / Railway

PERCORSO PRINCIPALE / HAUPTROUTE
MAIN WINE ROAD

Storia e cultura tra Serravalle, 
Conegliano, Valdobbiadene e Follina
Geschichte und Kultur Zwischen Serravalle, 
Conegliano,Valdobbiadene und Follina
History and culture, from Serravalle, 
Conegliano,Valdobbiadene and Follina

La via storica del Prosecco
Die Historische Proseccostrasse
The Historical Prosecco road

Il feudo dei Collalto
Das Lehnsgut der Collalto
The realm of Collalto's Family

Torchiato di Fregona / Fregona's Torchiato 

Zona del Cartizze
Anbaugebiet des Cartizze
Cartizze area

72A

LAGO DI REVINE - PARCO 
ARCHEOLOGICO DEL LIVELET
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