
Le Botteghe del Gusto
Vivere e degustare le
Colline del Prosecco Superiore



Vivere e degustare le
Colline del Prosecco Superiore
Scopri le tre proposte turistiche

ADVENTURE
LEISURE
EMOTION



Da €155,00 pp

Libertà in vespa ed emozioni senza limiti.

Emotion
La libertà di muoversi a bordo di una 
Vespa e di esplorare le bellezze della 
più antica Strada del Vino d’Italia. Il 
paesaggio unico di questo territorio 
è particolarmente noto per le sue 
tradizioni culinarie ed una produzio-
ne vinicola famosa in tutto il mondo. 
Un percorso sinuoso che si snoda 
tra vigneti e borghi rurali, un modo 

unico per cominciare a scoprire le 
Colline del Prosecco che attraversa-
no la Provincia di Treviso, tra strade 
secondarie lontane dal traffico e 
panorami incantevoli. Avrete l’oc-
casione di assaggiare le eccellenze 
e, a vostra scelta, conoscere i 
piccoli produttori che rendono unico 
il patrimonio enogastronomico del 
territorio. Visitare aziende agricole, 
malghe, caseifici, salumifici è il 
modo migliore per scoprire le tradi-
zioni ed i segreti della cultura locale. 
Si tratta di una proposta da vivere in 
compagnia, adatto a tutti gli amanti 
dell’aria aperta e del buon cibo, dove 
l’unico impegno sarà di godersi il 
panorama.

DETTAGLI SOGGIORNO
° Noleggio vespa 50 cc o 125 cc

° Trasporto bagagli

° 2 notti in struttura ricettiva selezionata

° Cena in ristorante selezionato Botteghe del 
  Gusto

° Visita con degustazione in Cantina o 
  Caseificio

° Servizio assistenza h24

° Servizio guida (su richiesta)

° Servizio transfer (su richiesta)

Attività:
avventura e degustazione

Formula vacanza:
individuale o in gruppo

Durata:
2 notti



Da €220,00 pp

Alla scoperta dei segreti di un territorio di eccellenze.

Leisure

DETTAGLI SOGGIORNO
° Noleggio auto con conducente half day

° 2 notti in struttura ricettiva selezionata

° Cena in ristorante selezionato Botteghe del 
  Gusto

° Ingresso presso un museo, villa o altro sito 
  d’interesse storico culturale

° Visita con degustazione in Cantina o 
  Caseificio

° Servizio assistenza h24

° Servizio guida (su richiesta)

° Servizio transfer (su richiesta)

Attività:
arte e degustazione

Formula vacanza:
individuale o in gruppo

Durata:
2 notti

Un itinerario alla scoperta dei segreti 
di un territorio di grande valore stori-
co e culturale in cui i più grandi artisti 
hanno lasciato testimonianze uniche. 
Ville palladiane, musei ed edifici di 
grande pregio architettonico che si 
integrano in modo armonioso al pa-
esaggio. Potrai conoscere il genio di 
Andrea Palladio e lasciarti incantare 

dall’armonia della sua architettura 
e visitare alcuni tra I Borghi più Belli 
d’Italia. Potrai fare un salto nel pas-
sato, passeggiando tra borghi rurali 
e piccoli centri storici immersi in un 
paesaggio emozionante, scoprendo le 
storie dei personaggi a cui sono indis-
solubilmente legati. Avrai l’occasione 
di conoscere il gusto di queste terre, 
scoprire botteghe artigiane, visitare 
aziende agricole e realtà d’eccellenza.



Sport e adrenalina tra le colline del Prosecco Superiore DOCG.

Adventure

Da €180,00 pp

Il tour per gli amanti dell’avventura 
che ti condurrà fra le splendide Colli-
ne del Prosecco Superiore. 
Un’esperienza indimenticabile per 
chi cerca una vacanza attiva e dina-
mica all’insegna dello sport e delle 
emozioni da vivere. Puoi scegliere 
un’esperienza ad alto impatto adre-
nalinico praticando il parapendio, il 

rafting, il trekking a cavallo, o met-
tendo alla prova la tua abilità e re-
sistenza fisica visitando un parco 
avventura. Istruttori e guide esperte 
ti accompagneranno, garantendoti 
un’esperienza in totale sicurezza e 
tranquillità. Regalati un’esperienza 
alternativa, che ti lascerà un ricordo 
indimenticabile della tua vacanza, vi-

DETTAGLI SOGGIORNO
° Noleggio MTB o E-Bike con navigazione gps

° 2 notti in struttura ricettiva selezionata

° Cena in ristorante selezionato Botteghe del 
  Gusto

° Visita con degustazione in Cantina o 
  Caseificio

° Lancio in parapendio con istruttore, discesa 
   rafting, trekking a cavallo o esperienza 
   parco avventura

° Servizio assistenza h24

° Servizio guida (su richiesta)

° Servizio transfer (su richiesta)

Attività:
mountainbike e degustazione

Formula vacanza:
individuale o in gruppo

Durata:
2 notti

vendo a pieno le emozioni che solo lo 
sport sa dare. Non mancheranno le 
occasioni per degustare le eccellen-
ze enogastronomiche tipiche di que-
ste terre e visitare aziende agricole 
famose nel mondo, piccole malghe 
e caseifici cha sapranno soddisfare 
anche i palati più esigenti.
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Le Botteghe del Gusto

Come arrivare

Autostrade
A27 - Casello autostradale Conegliano Veneto
A27 - Casello autostradale Vittorio Veneto Nord e Sud
A4 - Casello autostradale Vicenza Nord (uscita Valdastico - via Cittadella)
A4 - Casello autostradale Padova Est (via Castelfranco)

Stazioni ferroviarie più vicine
Bassano del Grappa
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Cornuda
Conegliano Veneto
Vittorio Veneto

Aereoporti più vicini
Marco Polo Venezia
Canova Treviso
Catullo Verona Villafranca

UFFICI IAT
Informazioni e Accoglienza Turistica

ASOLO - Piazza Garibaldi, 73  Tel.: +39 0423 529-046  iatasolo@provincia.treviso.it
CONEGLIANO VENETO - Via XX Settembre, 61  Tel.: +39 0438 21230  iatconegliano@provincia.treviso.it
TREVISO AEROPORTO - Via Noalese, 63  Tel.: +39 0422 263282  iataeroporto@provincia.treviso.it
VALDOBBIADENE - Via Piva, 53  Tel.: +39 0423 976975  iatvaldobbiadene@provincia.treviso.it
VITTORIO VENETO - Viale della Vittoria, 110  Tel.: +39 0438 57243  iatvittorioveneto@provincia.treviso.it

Valorizzazione dell’enogastronomia e della tipicità regionale come turismo esperienziale” (ex art 1. c 1228 
della L296/2006) con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT).

Contratto regolato dalle disposizioni relative alla 
Convenzione Internazionale di cui alla legge 
n°1084/77 e del decreto legislativo n. 111/95. 
Programma presentato in Provincia di Treviso il 
18.09.2017.

Organizzazione tecnica, informazioni e prenotazioni:
For informations and booking:
Agenzia Onda Verde Viaggi
T. +39 0438 970350 - 971666
F. +39 0438 974245
E-mail: agenzia@ondaverdeviaggi.it
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