
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
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Con il patrocinio di:

www.visitproseccohills.it 




