
                  

Fregona , piazza Cipriani 

Ore 10.00 apertura campanile di Fregona 

     

Passeggiata “ IL PERCORSO DI PIETRA “
Partenza ore 9.30 dal Campanile di Fregona , in piazza Cipriani 
Parcheggio nell’adiacente  piazza Maronese 
descrizione: tramite il sentiero 1037B si arriverà alle grotte del Caglieron, dove sarà percorso l’anello, 
accompagnati dalla guida naturalistica; si rientrerà quindi in piazza Cipriani dove sarà possibile visitare 
fino al primo piano il maestoso campanile di Fregona
campanaria, eseguiti dagli scalpellini 
Al termine, calice di vino Colli di Conegliano DOCG
“ grotta del Caglieron” 
Durata passeggiata : 2 ore  Difficoltà : facile
Costo comprensivo di guida naturalistica e degustazione  10,00 
Prenotazioni : guide Prealpi Cansiglio Hiking 
In collaborazione con Ristorante Tappa Obbligatoria
Si ringrazia l’arciprete di Fregona per la disponibilità di apertura della torre campanaria 
 
Info Pro Loco Fregona  337 517218  info@prolocofregona.it
L’evento rispetta le linee guida anti covid
 

, piazza Cipriani  

Ore 10.00 apertura campanile di Fregona - Ore 11.00 brindisi 

 

“ IL PERCORSO DI PIETRA “ 
ore 9.30 dal Campanile di Fregona , in piazza Cipriani  

nell’adiacente  piazza Maronese   
: tramite il sentiero 1037B si arriverà alle grotte del Caglieron, dove sarà percorso l’anello, 

accompagnati dalla guida naturalistica; si rientrerà quindi in piazza Cipriani dove sarà possibile visitare 
fino al primo piano il maestoso campanile di Fregona e ammirare con il binocolo i fregi della cella 
campanaria, eseguiti dagli scalpellini di Fregona, con la piera dolza del Caglieron. 

Colli di Conegliano DOCG accompagnato da assaggio di 

Difficoltà : facile 
Costo comprensivo di guida naturalistica e degustazione  10,00 € - bambini fino a 6 anni gratuito

: guide Prealpi Cansiglio Hiking  370 1107202 
In collaborazione con Ristorante Tappa Obbligatoria  - piazza Cipriani, 1  tel.0438 1792378
Si ringrazia l’arciprete di Fregona per la disponibilità di apertura della torre campanaria 

info@prolocofregona.it  www.prolocofregona.it
L’evento rispetta le linee guida anti covid  

                                                                  

Ore 11.00 brindisi alle colline 

: tramite il sentiero 1037B si arriverà alle grotte del Caglieron, dove sarà percorso l’anello, 
accompagnati dalla guida naturalistica; si rientrerà quindi in piazza Cipriani dove sarà possibile visitare  

e ammirare con il binocolo i fregi della cella  
del Caglieron.   

assaggio di formaggio  

bambini fino a 6 anni gratuito  

piazza Cipriani, 1  tel.0438 1792378 
Si ringrazia l’arciprete di Fregona per la disponibilità di apertura della torre campanaria  

www.prolocofregona.it 

 


