
                                   

 
 

Giornata Europea dell'Enoturismo  

sulla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene 

12 novembre 2017 

Conegliano Valdobbiadene (TV) 

Domenica 12 novembre si terrà la Giornata Europea dell'Enoturismo, l'evento promosso da 

RECEVIN (la Rete Europea delle Città del Vino). 

In contemporanea le Città del Vino e le Strade del Vino d'Europa si uniranno in un itinerario ideale 

alla scoperta dei territori enogastronomici più vocati ad accogliere il Turismo del Vino. 

La Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene parteciperà a questa speciale 

giornata per far conoscere un territorio unico, candidato a Patrimonio UNESCO, ricco di bellezze 

paesaggistiche, di prodotti tipici, di cultura e storia. Cantine aperte ed appuntamenti vi attendono 

per una giornata sulle colline dove nasce il Prosecco Superiore. 

Le iniziative: 

1. Le Cantine Aperte - Visita con degustazione dei vini Docg di Conegliano Valdobbiadene (è 

consigliato il preavviso telefonico): 

 

Albarossa 

Via F. Fabbri, 111 - Pieve di Soligo 

Tel. 329 0661697 

albarossacantina@gmail.com  

www.albarossavini.it 

 

Bastìa – Rebuli Michele Az. Agr. 

Via Strada di Saccol, 30 - Valdobbiadene 

Tel. 0423 975113 - 349 3584172 

info@bastiavaldobbiadene.it  

www.bastiavaldobbiadene.it 

Orario: 9,00-12,30 14,00-16,00  

 

La Casa Vecchia Az. Agr. 

Via Callonga 8 - S. Stefano di Valdobbiadene 

Tel. 0423 900160 

info@lacasavecchia.it 

www.lacasavecchia.it 

Orario: 8,30-12,00 14,00-19,00  
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Marsuret 

Via Barch 17 – Guia di Valdobbiadene  

Tel. 0423 900139 

marsuret@marsuret.it  

www.marsuret.it  

Orario: 9,00-12,00 - Pomeriggio chiuso  

 

Roccat 

Via Roccat e Ferrari, 1 – Valdobbiadene 

Tel. 0423 972839  

info@roccat.com  

www.roccat.com   

Orari: 9,00-13,00 15,00-18,00 

 

Santa Eurosia 

Via Cima 8 - Valdobbiadene 

Tel. 0423 973236 

accoglienza@santaeurosia.it  

www.santaeurosia.it 

 

Vigne Matte 

Via Tea 8 - Rolle di Cison di Valmarino 

Tel. 0438 975798 

info@vignematte.it 

www.vignematte.it 

 

2. "In fondo, in fondo...l'è San Martin" – Col San Martino (TV) 

Manifestazione dedicata alla degustazione del vino rifermentato in bottiglia (“Col Fondo”) nonché 

ai formaggi e salumi locali. L’appuntamento si terrà presso Piazza Rovere, Col San Martino 

durante la tradizionale Sagra di San Martino con apertura dalle 17.30 alle 23.00. 

Per informazioni: 

info@prolococolsanmartino.it  

Facebook  

www.prolococolsanmartino.it  

 

3. Prealpi in Festa, Sapori, Arte e Tradizione – Cordignano (TV) 

La manifestazione prevede un ampio programma di eventi culturali, laboratori e iniziative 

riguardanti il settore agricolo, forestale e agro-alimentare. 

Durante il giorno, le vie e la piazza del centro del paese ospiteranno gli artisti del legno che 

parteciperanno al 23° Simposio di Scultura in Legno. La sera, invece, serate di degustazione 

per valorizzare i prodotti e le tipicità locali, spettacoli musicali e teatrali. 

Inoltre la "Mostra-mercato dei prodotti agricoli e artigianali", rassegna dei vecchi mestieri, 

triathlon del boscaiolo - gara di abilità per boscaioli, grande castagnata degli alpini, spettacoli di 

folklore e spiedo gigante. 

Clicca qui per conoscere il programma. Segui la pagina Facebook 
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