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Paesaggio, gastronomia, storia e cultura di un territorio: 
sono queste le parole chiave che si fondono in un unico 
percorso, la Primavera del Prosecco Superiore.

Una rassegna che, da quasi tre decenni, si propone 
non come semplice manifestazione enogastronomica, 
ma come viaggio nella bellezza alla scoperta dei luoghi 
in cui è nata la sapiente arte enologica del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, dove al “sa-
per fare” si coniuga la valorizzazione di un ambiente 
unico al mondo, tanto da essere nominato Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.

Primavera del Prosecco Superiore è pronta a presen-
tarsi al pubblico con le tradizionali 17 Mostre del Vino 
organizzate nell’area da Valdobbiadene a Conegliano, 
da Vidor a Fregona, che danno vita a un calendario ric-
co di occasioni da non perdere per conoscere al meglio 
il territorio e la sua ricchezza storica, culturale ed eno-
gastronomica.

È un onore per i nostri volontari e i nostri partner ac-
cogliere turisti e residenti e guidarli attraverso escur-
sioni naturalistiche, passeggiate tra i vigneti, raffinate 
degustazioni di vini, ricercati piatti della tradizione per 
conoscere questo paesaggio suggestivo e mozzafiato!

Primavera del Prosecco Superiore: dalle meraviglie Pa-
trimonio dell’Umanità UNESCO un inno alla vita, alla 
bellezza... e al gusto!

Primavera 
del Prosecco
S U P E R I O R E

edizione 2023

Nelle Colline Patrimonio dell ’Umanità UNESCO
arriva la Primavera!
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EVENTI DA VIVERE E DEGUSTARE! 
17 esposizioni enologiche in location tipiche, per 
degustare i vini dell’area storica del Prosecco 
Superiore e conoscere le eccellenze gastronomiche 
proposte nei piatti della tradizione.

SANTO STEFANO DI 
VALDOBBIADENE
18 – 30 marzo
Mostra Cartizze e 
Valdobbiadene DOCG

COL SAN MARTINO
6 – 24 aprile
Mostra del Valdobbiadene 
DOCG 

SAN PIETRO DI 
BARBOZZA
8 – 23  aprile
Mostra del Cartizze e
Valdobbiadene DOCG

MIANE
21 aprile – 1 maggio
Mostra del Conegliano
Valdobbiadene DOCG

SAN GIOVANNI DI 
VALDOBBIADENE
21 aprile – 1 maggio
Mostra del Cartizze e del 
Valdobbiadene DOCG

GUIA DI 
VALDOBBIADENE
21 aprile – 7 maggio
Mostra del Valdobbiadene 
DOCG

CISON DI 
VALMARINO
22 aprile – 1 maggio
Mostra del Prosecco 
Superiore DOCG

COLBERTALDO
E VIDOR
22 aprile – 1 maggio
Mostra del Valdobbiadene 
DOCG Rive di
Colbertaldo e Vidor

Primavera 
del Prosecco
S U P E R I O R E

edizione 2023

REFRONTOLO
22 aprile – 7 maggio
Mostra dei Vini

OGLIANO
28 aprile – 7 maggio
Mostra del Prosecco 
Superiore Rive di Ogliano

FARRA DI SOLIGO
29–30 aprile
6–7 maggio
Borghi e Bollicine

COMBAI
5 – 14 maggio
È Verdiso

FREGONA
13 – 28 maggio
Mostra del Torchiato
e dei vini dei Colli
di Conegliano DOCG

CONEGLIANO
13 – 14 maggio
Conegliano DOC.G
Street Wine & Food

CORBANESE
20 maggio – 4 giugno
Mostra del Vino Superiore 
dei Colli

SAN PIETRO DI 
FELETTO
27 maggio – 11 giugno
Mostra dei Vini di Collina

VITTORIO VENETO
2 – 11 giugno
Mostra dei Vini DOCG

4 | le mostre
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Piatto della
tradizione

Spiedo e gnocchi

Santo Stefano, una cascata di vigneti 
esposti al sole interrotti da piccoli 
borghi e antichi casolari ornati di 
capitelli e affreschi: da non perdere 
l’ottocentesca Chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice in località Follo, la 
Chiesa Parrocchiale di S. Stefano, 
recentemente restaurata e l’Oratorio 
di Sant’Antonio, situato nel cimitero 
di S. Stefano e caratterizzata da un 
maestoso pronao in stile dorico.co
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i Santo Stefano di Valdobbiadene
18 – 30 marzo 2023 
52a Mostra del Valdobbiadene Cartizze DOCG

> inaugurazione sabato 18 marzo, ore 16.00

La piccola frazione di Santo Stefano continua a proporre la sua 
filosofia di tenace Resistenza in cui il paesaggio riveste il ruolo 
di silente protagonista.
Alla multiforme Mostra dei Vini dai suoi piccoli produttori si 
accompagnano momenti di intensa bellezza con camminate 
didattiche nelle colline all’incontro di quel mondo contadino 
che quel paesaggio ha modellato nel corso dei secoli su cui 
UNESCO ha posto il sigillo di unicità.
La sede della Mostra quale piccolo bizzarro Museo della Terra 
propone Arte, Poesia, Filosofia, Bellezza, assieme ad ottimo 
cibo conviviale e ospitale.
E Pranzi in cantina, Studenti ospiti e Ciacole e Racconti 
enologici e una Primavera di bellezza… a Santo Stefano.

sede della mostra
Via Grave Nuove, 2
Santo Stefano
di Valdobbiadene

orari di apertura
Giorni feriali 18.00-23.00 
Sabato 16.00-23.00 
Domenica e festivi 11.0-23.00
Lunedì chiuso

info e prenotazioni
+39 335 547 2433 
info@terredisantostefano.it
www.terredisantostefano.it

organizzato da Pro Loco Santo Stefano di Valdobbiadene

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

VENDITA PRODOTTI 
TIPICI
ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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Piatto della
tradizione

Spiedo e grigliata, 
salumi e formaggi

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ

Col San Martino
6 –  24  aprile 2023
67a Mostra del Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione giovedì 6 aprile, ore 18.00

Nata dall’iniziativa di alcuni amici che con spirito gioioso 
attendevano le persone all’uscita della chiesa offrendo un 
buon bicchiere di vino, la più longeva delle rassegne legate 
alla Primavera del Prosecco ogni anno ripropone con lo stesso 
spirito circa duecento tipologie dei produttori di Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

sede della mostra
Piazza Rovere, 4
Col San Martino
di Farra di Soligo

orari della mostra
Mercoledì, giovedì e venerdì
18.00-24.00 
Sabato 16.00-24.00 
Domenica 9 aprile 15.00-20.00 
Lunedì 10 e 24 aprile 10.00-24.00 
Domenica 16 e 23 aprile
10.00 –24.00 
Martedì 18 aprile 18.00-24.00

info e prenotazioni
+39 351 583 5591 
info@prolococolsanmartino.it

organizzato da Pro Loco Col San Martino

A Col San Martino, piccolo paradiso 
circondato da vigneti e ricco di opere
di inestimabile valore, visita il Tempietto 
di San Martino, divenuto protagonista, 
negli anni, di una bellissima tradizione
di buon auspicio, e la Chiesetta di
San Vigilio, che domina Col San 
Martino e l’intera vallata. Degni di nota 
anche la Chiesa Arcipretale della 
SS. Annunziata, l’Oratorio di Piazza 
Rovere e la torre del campanile
di Santa Maria in Silvis.co
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DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

VENDITA PRODOTTI
TIPICI

gli eventi

10, 22 e 23 aprile: Fly Tour 
Giro in elicottero sulle colline patrimonio UNESCO

10 aprile: Mercatino sulla strada di San Martino 
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mercatino con prodotti 
artigianali, artistici, ceramica e tanto altro.
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San Pietro di Barbozza, una 
frazione che offre natura, arte e 
storia: cammina attraverso i vigneti 
lungo l’Anello del Prosecco; visita 
le Chiese locali per un’immersione 
completa nell’arte e nella cultura 
locale e partecipa alle numerose 
iniziative qui organizzate, tra 
cui VignArte, simposio di scultura 
lignea che dà vita a sculture in legno 
posizionate tutto l’anno nei vigneti.co
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organizzato da Pro Loco San Pietro di Barbozza

San Pietro di Barbozza
8 – 23 aprile 2023
51a Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione sabato 8 aprile, ore 16.00

sede della mostra
Centro Polifunzionale
Via Chiesa, 2
San Pietro di Barbozza
di Valdobbiadene

orari della mostra
Domenica e festivi 10.00-24.00 
Giorni feriali 18.00-24.00

info e prenotazioni
+39 333 964 1885
sanpietrodibarbozza@gmail.com 
www.sanpietrodibarbozza.it

Protagonisti della Mostra del Cartizze e Valdobbiadene 
DOCG, che quest’anno taglia il traguardo delle 51 edizioni, 
saranno il Prosecco Superiore DOCG e lo spiedo della 
tradizione. In programma un lungo calendario di attività, tra 
le quali cene a tema, passeggiate, degustazioni e visite alla 
sede della Confraternita di Valdobbiadene.

DEGUSTAZIONI
GUIDATE
ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE

Piatto della
tradizione

Spiedo

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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Miane è un ottimo punto di partenza per la 
visita alle Colline del Prosecco: passeggia 
lungo numerosi sentieri panoramici e 
percorsi naturalistici e sosta nelle malghe 
presenti per assaporare i prodotti tipici del 
territorio; visita i suoi luoghi di culto, come 
la chiesetta di San Micèl, piccoli scrigni 
di grandi opere d’arte, e perditi nei piccoli 
borghi che compongono la città: Forca con 
le antiche carceri della Valmareno
e Campea con Villa Bellati.co
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organizzato da Pro Loco Miane APS

Miane
21 aprile – 1 maggio 2023
43a Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione sabato 22 aprile, ore 18.00

La Mostra del Vino di Miane propone una vasta selezione di vini 
dell’area UNESCO, dal Prosecco Superiore DOCG e Cartizze, 
al Verdiso IGT. Nel nostro programma, degustazioni, cene con 
prodotti tipici, musica dal vivo e escursioni per far conoscere il 
nostro splendido territorio.

sede della mostra
Centro Polifunzionale 
Comunale
Via Cal di Mezzo, 35 Miane

orari della mostra
Giorni feriali 18.00-24.00 
Giorni festivi 10.00-24.00 
Chiuso Mercoledì

info e prenotazioni
+39 342 710 1141
+39 338 458 5614 
segreteria@prolocomiane.it 
www.prolocomiane.it

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

gli eventi
25 aprile: Miane in Fiore 
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mostra mercato di fiori, piante 
ed attrezzi da giardino, arte decorativa ed artigianato lungo le 
vie del centro.

1° maggio: Da Miane a Mont 
Dalle ore 8.30 alle 15.00 camminata libera e gratuita che dal 
Centro Polifunzionale in via Cal di Mezzo arriva al bivacco 
Mont (circa 1.300 metri), passando per la Madonna del 
Carmine.

Piatto della
tradizione

Spiedo d’Altamarca

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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i San Giovanni è una piccola frazione di 

Valdobbiadene con circa 500 abitanti. 
La strada che porta in paese attraversa 
una distesa di vigneti rigogliosi, protetti 
dalla montagna Pianezze che si erge 
sullo sfondo. Si spartisce con Santo 
Stefano, Saccol e San Pietro la pregiata 
area del Cartizze. Da visitare la Chiesa 
di San Giovanni e il campanile noto
per la sua “bassa-altezza”.

gli eventi
25 aprile: Scoprire le Rive 
Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 passeggiata guidata della durata 
di circa 4 ore tra le Colline di Valdobbiadene per visitare e 
scoprire non solo il nostro territorio, ma anche la cultura e le 
tradizioni di una zona storica e vocata nella produzione del 
Cartizze e del Valdobbiadene DOCG. Lungo il percorso ci sarà 
l’occasione di soffermarsi ad ammirare il favoloso paesaggio 
valdobbiadenese gustando spuntini e il tradizionale spiedo, 
abbinati a del buon Valdobbiadene DOCG.

28 aprile: Passeggiata al tramonto 
Dalle ore 19.00 alle 21.30 un’occasione per vivere il 
nostro territorio immersi nel suggestivo contesto vinicolo 
valdobbiadenese, tra le colline abbracciate dai caldi colori 
del crepuscolo, per cultura e tradizioni che le hanno rese 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

organizzato da Pro Loco San Giovanni di Valdobbiadene

San Giovanni di Valdobbiadene
21 aprile – 1 maggio 2023
19a Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione sabato 22 aprile, ore 17.00

La Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG di San 
Giovanni offre l’occasione per conoscere e avvicinarsi 
ai nostri prodotti enologici d’eccellenza, ovvero il 
Cartizze e il Valdobbiadene DOCG, ai loro produttori 
ma, soprattutto, al loro territorio di origine e produzione.  
Punto forte della Mostra saranno le passeggiate guidate tra 
i vigneti, per vivere fino in fondo le nostre “rive” (colline) e 
immergersi nella realtà viticola del Valdobbiadene DOCG.

sede della mostra
Centro Parrocchiale
di San Giovanni 
Via San Giovanni, 93
San Giovanni di Valdobbiadene

orari della mostra
Giorni feriali 18.00-24.00 
Giorni festivi (incluso 25 aprile e 
1° maggio) 11.00-24.00

info e prenotazioni
+39 327 9232875 
proloco-sangiovanni@libero.it

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

Piatto della
tradizione

Spiedo
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decorano come un piccolo ricamo le 
colline che la ospita: è Guia, piccolo 
paese vicino a Valdobbiadene.
Da visitare la Chiesa parrocchiale di
S. Giacomo, del 1520 ma completamente 
ristrutturata in seguito ai danneggiamenti 
della Grande Guerra, gli oratori di 
Sant’Antonio da Padova e dei Santi 
Rocco e Sebastiano, ed il Monumento 
ai caduti della Prima Guerra Mondiale.

organizzato da Pro Loco di Guia APS

Guia di Valdobbiadene
21 aprile – 7 maggio 2023
53a Mostra del Valdobbiadene DOCG

> inaugurazione venerdì 21 aprile, ore 19.30
La frazione di Guia, situata in un’ampia valle nel comune di 
Valdobbiadene e circondata da colline disegnate dai vigneti, 
riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, è lieta 
di ospitare i visitatori alla 53ª Mostra del Valdobbiadene DOCG. 
Nei locali della mostra, un’ampia sala è dedicata al self tasting 
del Valdobbiadene DOCG servito da personale preparato.
Inoltre, avrete la possibilità di degustare i pranzi a tema con lo 
spiedo della tradizione e partecipare a passeggiate guidate tra 
i vigneti alla scoperta del territorio.

sede della mostra
Via Madean, 6
Guia di Valdobbiadene

orari della mostra
Giorni feriali 17.30-23.00 
Sabato 15.30-23.00 
Giorni festivi 10.00-23.00

info e prenotazioni
+39 348 143 9717 
prolocoguia@gmail.com
www.prolocoguia.it

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

gli eventi
25 aprile: Escursione e degustazione tra i vigneti di 
Guia 
Dalle ore 9.00 trekking sulle colline del Valdobbiadene DOCG 
con degustazione del Valdobbiadene DOCG.

Piatto della
tradizione
Spiedo della 

Pedemontana

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ



le mostre | 19

Cison di Valmarino, uno tra i Borghi più 
Belli d’Italia, meraviglia tutti per la sua 
ricchezza storica, artistica e naturale.
Da non perdere la chiesa arcipretale di
S. Maria Assunta, nel centro del borgo, e 
il Castello Brandolini (ora Castelbrando), 
che dona una splendida vista sul Quartier 
del Piave. Percorri le Vie dell’Acqua 
arrivando fino al Bosco delle Penne 
Mozze, e scopri la “Strada dei 100 
giorni”, risalente alla Grande Guerra.co
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22 aprile –  1 maggio 2023
2a Mostra del Prosecco Superiore DOCG

> inaugurazione domenica 23 aprile, ore 11.30

organizzato da Pro Loco Cison di Valmarino

Cison si anima per la II^ edizione della Mostra del Prosecco 
Superiore DOCG con l’obiettivo di promuovere la cultura 
enologica del territorio e valorizzare le colline del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, riconosciute 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO da luglio 2019. La mostra 
sarà animata da un ricco programma di eventi collaterali.

sede della mostra
Borgo Case Marian
Piazza Brandolini, 6
Cison di Valmarino

orari della mostra
Sabato 17.00-23.00 
Domenica 10.00-23.00 
Lunedì 24 aprile 17.00-23.00 
Martedì 25 aprile 16.00-23.00 
Lunedì 1° maggio 10.00-23.00

info e prenotazioni
+39 334 954 2560
+39 334 933 9496 
turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

gli eventi
23 aprile: Al speo pi bon - Gara degli spiedi 
Dalle ore 10.00 dieci coppie in rappresentanza dei rispettivi 
gruppi Alpini della sezione di Vittorio Veneto si sfideranno per 
decretare il miglior spiedo dell’edizione 2023

30 aprile: Passeggiando fra i vigneti di Rolle 
Dalle ore 9.30 passeggiata guidata fra i vigneti patrimonio 
UNESCO nella frazione di Rolle con degustazione fra i Vigneti; 
seguirà pranzo a base di spiedo.

Piatto della
tradizione

Spiedo

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ



le mostre | 21

Piatto della
tradizione

Risotto Primavera 
e Spiedo della Marca
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millenaria, conserva piccole perle di 
straordinaria bellezza, quali la Chiesa 
Parrocchiale, sita sulla sommità di una 
piccola collinetta raggiungibile solo a 
piedi e il Santuario della Madonna 
delle Grazie, ricca di opere artistiche di 
grande pregio. Nel vicino centro di Vidor 
è possibile notare l’Abbazia Benedettina 
di Santa Bona, importante luogo di 
riferimento durante i conflitti mondiali.

organizzato da Comitato Mostra Vini Colbertaldo e Vidor

Colbertaldo e Vidor
22 aprile – 1 maggio 2023
42a Mostra del Valdobbiadene DOCG
Rive di Colbertaldo e Vidor

> inaugurazione sabato 22 aprile, ore 15.00

Incastonata in un anfiteatro tra le colline vitate, l’area di 
Madonna delle Grazie a Colbertaldo è il luogo ideale per 
scoprire la meraviglia del Valdobbiadene DOCG nel suo 
territorio di origine, da abbinare alla gastronomia locale e alla 
scoperta di luoghi incantevoli.

sede della mostra
Locali adiacenti al Santuario
della Madonna delle Grazie
Via Grazie, 2
Colbertaldo di Vidor

orari della mostra
Sabato 22 aprile 16.00-24.00 
Domenica 23 aprile 10.00-24.00 
Lunedì 24 aprile 17.30-24.00 
Martedì 25 aprile 10.00-24.00 
Giovedì 27 e venerdì 28 aprile 
17.30-24.00 
Da Sabato 29 aprile a
Lunedì 1° maggio 10.00-24.00

info e prenotazioni
+39 349 178 8047
+39 379 240 9175 
mostraproseccovidor@libero.it

DEGUSTAZIONI
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

gli eventi
23 aprile: Passeggiata Storica 
Dalle ore 9.00 una passeggiata tra le colline di Colbertaldo 
e Vidor alla scoperta della viticoltura e non solo: si potranno 
visitare due simboli del territorio, il castello di Vidor e l’antica 
Abbazia di Santa Bona.

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE
VENDITA PRODOTTI 
TIPICI
ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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Refrontolo rappresenta un perfetto 
connubio tra natura, cultura e storia: 
da non perdere il suggestivo Molinetto 
della Croda, mulino ad acqua 
ancora funzionante, e la 
seicentesca Villa Battaglia-Spada con 
l’annessa Barchessa, sede della 
Mostra. Una sosta la meritano anche il 
romantico Tempietto Spada e l’opera 
in bronzo di Carlo Balljana dedicata 
al Marzemino e l’Arte, situata di fronte 
al Municipio.co
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organizzato da Pro Loco Refrontolo APS

Refrontolo
22 aprile – 7 maggio 2023
52a Mostra dei vini

> inaugurazione sabato 22 maggio, ore 19.00

Presso la Barchessa della seicentesca Villa Battaglia-
Spada di Refrontolo, la Pro Loco organizza la 52^ Mostra 
dei Vini. L’esposizione è caratterizzata dalla presenza del 
Refrontolo Passito DOCG, del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG e dei vini tipici locali. 
La splendida location fa da cornice alla manifestazione, durante 
la quale i visitatori potranno gustare i prodotti tipici locali.

sede della mostra
Barchessa di Villa Spada
Via Capretta, 1
Refrontolo

orari della mostra
Venerdì e Sabato 19.00–23.00 
Giorni festivi 10.00–23.00 

info e prenotazioni
+39 345 422 0522 
proloco.refrontolo@gmail.com

gli eventi
23 aprile: Marcia del Refrontolo Passito

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE
VENDITA PRODOTTI 
TIPICI

MUSICA DAL VIVO

Piatto della
tradizione

Spiedo
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ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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è caratterizzato da vigne, antichi borghi 
e case rurali, frutto di secoli di economia 
agricola. Da visitare, la Chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta 
e l’Oratorio della Santissima Trinità, 
ma degne di nota sono anche le ville 
venete del Settecento che qui trovano 
casa. Per una passeggiata nella natura, 
spingiti fino al Lago di Pradella.

organizzato da Pro Loco Ogliano

Ogliano
28 aprile –  7 maggio 2023
8a Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano

> inaugurazione venerdì 28 aprile, ore 18.30

Manifestazione di carattere enogastronomico con promozione 
di vini, con particolare risalto per il Prosecco Superiore DOCG 
Rive di Ogliano, prodotti tipici del territorio, cene a tema, 
passeggiate con guide naturalistiche e storiche, degustazioni 
guidate e convegni dedicati al mondo vitivinicolo.

sede della mostra
Ex Scuola Elementare
Via Marcorà, 43
Ogliano di Conegliano

orari di apertura
Venerdì 18.30-22.30  
Sabato 16.00-22.30 
Domenica e festivi 10.30-22.30 
Martedì, Mercoledì e Giovedì 
chiuso

info e prenotazioni
+39 327 329 1999 
rivediogliano@gmail.com

gli eventi
29 aprile: Grigliata di pesce con i pescatori di Caorle 
Dalle ore 19.00 specialità della serata la grigliata di pesce 
con i pescatori di Caorle. Non è necessaria la prenotazione, 
disponibile fino ad esaurimento.

6 maggio: Cena della Tradizione a lume di candela 
Alle ore 20.00 cena con piatti tipici della tradizione in abbinata 
con vini Col Fondo ed altri vini tradizionali. Serata “M’illumino 
di meno” a lume di candele e lanterne.
Richiesta prenotazione al numero 327 329 1999.

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

Piatto della
tradizione

Soppressa scotada 
co l’aseo
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Farra di Soligo
29 – 30 aprile
6 – 7 maggio 2023 
Borghi e Bollicine

> inaugurazione sabato 29 aprile, ore 17.00

“Borghi e Bollicine” è un evento enogastronomico che si 
svolgerà sabato 29 e domenica 30 aprile, sabato 6 e domenica 
7 maggio 2023.
Saranno presenti diverse attività, tra cui mercatino di artigianato 
e passeggiata tra i borghi e le cantine.
Si potranno degustare varie tipologie di Prosecco e sarà aperto 
lo stand gastronomico, tutto accompagnato da buona musica 
di sottofondo.

sede della mostra
Agriturismo Fiori e Vigne
Via Monchera,1
Farra di Soligo

orari di apertura
Sabato 17.00-23.00 
Domenica 11.00-23.00

info e prenotazioni
+39 349 240 3648
+39 348 176 3301 
www.borghiebollicine.it

organizzato da Pro Loco Farra di Soligo APS
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i Farra di Soligo è il luogo ideale per una 

passeggiata naturalistica alla ricerca delle piccole 
perle architettoniche qui costruite.
Da non perdere la Chiesa di San Lorenzo, 
risalente al XIII secolo, e le Torri del Credazzo, 
i resti del complesso Castello di Credazzo feudo 
dei Collalto a partire dal X secolo ed ampliato nel 
XIII secolo. A est, si erge il colle San Gallo e, sul 
piano, i Palù, campi chiusi tipici di questa zona.

DEGUSTAZIONI
GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

Piatto della
tradizione

Spiedo

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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i Combai spicca per la sua grande tradizione 

storica ed enogastronomica: da qui parte la 
“La strada de la fan”, risalente alla Grande 
Guerra.  In paese, da visitare sono la 
Chiesa Parrocchiale, la chiesetta dedicata 
alla Madonna Addolorata di Ronch e 
Borgo Colmellere. Dal centro del paese 
partono inoltre numerosi sentieri naturalistici: 
spicca tra questi il “Sentiero di Comby”, 
alla scoperta dei Marroni di Combai IGP e 
dell’ambiente in cui crescono i castagni che 
li producono.

organizzato da Pro Loco Combai

Combai
5 – 14 maggio 2023
È Verdiso - 32a Edizione

> inaugurazione sabato 6 maggio, ore 18.00

La mostra è dedicata esclusivamente alla valorizzazione 
del vitigno autoctono Verdiso. Sarà presente durante la 
manifestazione uno stand di prodotti tipici locali e saranno 
organizzate delle serate gastronomiche a tema in abbinamento 
con il vino Verdiso.
Inoltre si svolgeranno delle passeggiate nel territorio con 
degustazioni nelle varie aziende produttrici del paese.

sede della mostra
Salone delle Feste
Piazza Brunelli
Combai di Miane

orari della mostra
Venerdì 19.00-24.00 
Sabato 16.00-24.00 
Domenica 11.00-21.00

info e prenotazioni
+39 0438 960056
+39 345 352 5320 
proloco@combai.it 
www.combai.it

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

VENDITA PRODOTTI
TIPICI

gli eventi
7 maggio: Passeggiata tra le Rive 
Escursione tra i vigneti con accompagnatore e degustazioni 
all’aperto presso tre aziende agricole produttrici di Verdiso.

Piatto della
tradizione
Risotto Biso e 

Verdiso

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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i Fregona è la porta d’ingresso 

all’Altopiano del Cansiglio e al Monte 
Pizzoc e racchiude uno tra i punti più 
scenografici delle Colline del Prosecco, le 
suggestive Grotte del Caglieron, visitabili 
tramite un percorso pedonale alla scoperta 
degli innumerevoli microambienti e delle 
scenografiche cascate. Da visitare in paese 
la Chiesa Parrocchiale, ospitante alcune 
sculture del maestro Canova, e le moltissime 
Ville: tra le principali Villa Troyer del XVII 
secolo, sede della Mostra.

organizzato da Pro Loco Fregona APS

Fregona
13 – 28 maggio 2023
47a Mostra del Torchiato e dei Vini dei Colli
di Conegliano DOCG

> inaugurazione venerdì 12 maggio, ore 18.30

La Mostra promuove i vini che appartengono alla DOCG Colli 
di Conegliano: pregevoli rossi, bianchi e passiti, tra i quali lo 
straordinario Torchiato di Fregona.
In questa edizione sono presenti anche i vini bianchi autoctoni 
IGT Boschera, Verdiso e Incrocio Manzoni.
Fanno da cornice alla mostra alcuni eventi che spaziano dalle 
degustazioni alle passeggiate alla scoperta del territorio, 
alternati a momenti culturali e conviviali.

sede della mostra
Centro di Appassimento
del Torchiato
Via Castagnola, 50
Osigo di Fregona  

orari della mostra
Sabato 11.00-19.00 
Domenica 10.00-19.00  
Giorni feriali chiuso

info e prenotazioni
+39 0438 585487
+39 337 517 218 
info@prolocofregona.it 
www.prolocofregona.it

DEGUSTAZIONI
GUIDATE
ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA E SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

VENDITA PRODOTTI
TIPICI

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE

Piatto della
tradizione
Formaggi e
salumi locali

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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organizzato da Pro Loco Conegliano APS
in collaborazione con Club Serenissima Storico

Conegliano
13 – 14 maggio 2023
Conegliano DOC.G Street Wine & Food

> inaugurazione sabato 13 maggio, ore 17.00

Oltre 20 cantine e numerosi locali del centro storico, per 
celebrare la bellezza della Città del Cima ed il Prosecco 
Superiore Conegliano Valdobbiadene.
Questi sono gli ingredienti principali del ritorno di ‘Conegliano 
Street Wine & Food’, un evento ricchissimo che unirà cultura del 
vino a prodotti di eccellenza del nostro territorio.
Un fine settimana tra degustazioni, cicchetti, assaggi, spettacoli, 
intrattenimento e percorsi turistici. Per tutta la durata del 
weekend i visitatori potranno degustare il Prosecco Superiore 
Conegliano Valdobbiadene DOCG e del Colli di Conegliano 
DOCG, oltre agli altri vini espressione del nostro territorio.

sede della mostra
Via XX Settembre e
Piazza Cima
Conegliano

orari della mostra
Sabato 15.00-23.00 
Domenica 10.00-23.00 

info e prenotazioni
+39 346 947 8230 
prolococonegliano@gmail.com

DEGUSTAZIONI
GUIDATE
ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

SPUNTINI

MUSICA DAL VIVO

VENDITA PRODOTTI
TIPICI

Piatto della
tradizione
Cicchetti tipici

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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i Denominata “la Perla del Veneto”, Conegliano 

è famosa per aver dato i natali al celebre artista 
Giambattista Cima, pittore rinascimentale, e per 
essere la sede della prima Scuola Enologica 
d’Italia, fondata nel 1876. Da non perdere l’Antica 
Contrada Grande, ora via XX Settembre, sulla 
quale si affacciano il Duomo Cittadino e la Sala 
dei Battuti e del Capitolo. Sulla sommità del colle 
si trova il Castello, che ospita il Museo Civico.
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i Corbanese ha una storia antica, testimoniata 

dai due siti archeologici romano-medievali 
qui trovati. Nel suo territorio significativi sono 
il Santuario della Madonna di Loreto, che 
conserva un’opera del Frigimelica il Vecchio, 
e la settecentesca chiesa parrocchiale, 
dedicata ai Santi Gervasio e Protaso. 
Poco distante, da non perdere è il Parco 
Archeologico Didattico del Livelet, parco 
per famiglie dedicato all’epoca preistorica.

organizzato da Pro Loco Corbanese APS

Corbanese
20 maggio – 4 giugno 2023
54a Mostra del Vino Superiore dei Colli

> inaugurazione sabato 20 maggio, ore 18.00

La Mostra si svolge presso lo stand di Corbanese, vicino al 
campo sportivo. La Mostra prevede delle specialità culinarie da 
abbinare ai vini del territorio, sia bianchi sia rossi, e ogni serata 
sarà allietata da musica dal vivo.

sede della mostra
Stand Pro Loco
Via Olimpia, 30
Corbanese di Tarzo

orari della mostra
Venerdì e Sabato 19.30-24.00 
Domenica 12.00-15.00
e 19.30-22.30 
Chiuso da Lunedì a Giovedì

info e prenotazioni
+39 339 566 4424
+39 334 944 3075 
info@prolococorbanese.it 
www.prolococorbanese.it

DEGUSTAZIONI 
GUIDATE

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA

MUSICA DAL VIVO

Piatto della
tradizione

Spiedo e
grigliata mista
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San Pietro di Feletto offre un 
panorama mozzafiato sulle colline 
del Prosecco, che raggiunge 
la sua massima bellezza dal 
porticato medievale della famosa 
ed importante Antica Pieve di 
San Pietro, di epoca longobarda. 
Di rilevante importanza l’affresco 
del “Cristo della domenica”, di 
cui esistono solo una decina di 
esemplari simili nel mondo.
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organizzato da Pro Loco San Pietro di Feletto APS

San Pietro di Feletto
27 maggio – 11 giugno 2023
52a Mostra dei vini di collina

> inaugurazione sabato 27 maggio, ore 18.00

Nella sempre splendida cornice dell’Antico Eremo Camaldolese 
di Rua di Feletto, sabato 27 maggio prenderà il via la 52^ 
Edizione della “Mostra dei vini di collina”, abbellita da un 
percorso storico che si snoda tra le celle dell’Antico Eremo.
L’Associazione Pro Loco si accinge ad aprire le porte 
ai visitatori della Mostra con un nutrito programma 
di degustazioni, serate a tema e approfondimenti, 
consapevole che il valore aggiunto dato dal binomio “vino 
e paesaggio” sia un elemento di distinzione e di pregio. 
I visitatori potranno apprezzare anche altri prestigiosi vini della 
produzione locale presentati dalle aziende del territorio, vere 
protagoniste della Mostra.
Particolare impegno viene dedicato dalla Pro Loco alla 
rivalutazione degli antichi sapori della cultura contadina e per 
continuare nella tradizione e per celebrare con sempre maggior 
interesse il magico abbraccio tra “‘l magnar ben e ‘l bever meio”.  
La Pro Loco si augura che la manifestazione raggiunga sempre 
maggiore rilevanza e nel contempo ringrazia quanti operano 
concretamente e idealmente allo sviluppo del settore e del territorio.

sede della mostra
Piazzale antistante la
Sede Comunale
Via Marconi, 1
San Pietro di Feletto

orari della mostra
Giorni feriali 19.00-23.00 
Sabato 19.00-24.00 
Festivi 11.00-24.00

info e prenotazioni
+39 0438 1910006
+39 338 947 0260 
prolocosanpietrodifeletto@gmail.com 
www.prolocosanpietrodifeletto.it

DEGUSTAZIONI
GUIDATE
ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA

VENDITA PRODOTTI 
TIPICI

Piatto della
tradizione

Spiedo

ACCESSIBILE A 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
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i Vittorio Veneto, nata nel 1866 dall’unione 

delle antiche città di Ceneda e Serravalle, 
è oggi un’importante città d’arte e di storia: 
nel borgo di Ceneda dominato dal Castello 
di San Martino, il Museo della Battaglia 
racconta la storia della Grande Guerra, 
mentre a Serravalle la suggestiva Piazza 
Flaminio è incorniciata da una serie 
di palazzi e ville venete datati tra il XV ed 
il XVII secolo. Da non perdere il Duomo di 
S. Maria Nuova che custodisce una pala 
d’altare del Tiziano.

organizzato da Pro Loco Vittorio Veneto APS

Vittorio Veneto
2 – 11 giugno 2023
23a Mostra dei vini DOCG

> inaugurazione venerdì 2 giugno, ore 17.30

Nell’ambito della tappa vittoriese della Primavera del Prosecco 
sono state promosse iniziative culturali, artistiche e turistiche, 
con una particolare attenzione alla gastronomia locale, all’arte 
e alle passeggiate culturali e naturalistiche attraverso le nostre 
colline. La manifestazione, ospite all’interno dello stand della 
“Festa del pesce” organizzata dall’UPD Costa, si conclude con 
l’edizione 2023 del PALIO DELLE BOTTI.
I vini sono stati valutati da una commissione formata da esperti 
di Assoenologi, Onav e Fisar.

sede della mostra
Festa del Pesce
Piazzale Consolini
Vittorio Veneto

orari della mostra
Venerdì, Sabato e Domenica 
18.00-24.00

info e prenotazioni
+39 0438 57243
+39 375 676 4000 
info@prolocovittorioveneto.it 
www.prolocovittorioveneto.it

gli eventi
10 giugno: 18° Palio Nazionale delle Botti 
Il Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino è nato da 
un’idea dell’omonima Associazione nazionale, che volle così 
festeggiare nel 2007 i suoi primi venti anni di attività.
La gara è articolata su 5 giochi: spinta botte maschile, spinta 
botte femminile, slalom botte femminile, trasporto botte con 
lettiga (mista), riempimento botte.

18 giugno: Rive Divine 
“Tra le colline vittoriesi”, giunge quest’anno alla sua
9^ edizione l’evento che unisce natura e enogastronomia.
In programma, tre diversi percorsi pedonali tra le colline 
vittoriesi del Prosecco, con soste in oltre 40 aziende locali che 
faranno scoprire tante altre specialità da gustare, come l’olio, i 
formaggi, i salumi, primi piatti, carne e naturalmente dolci e la 
birra. La partecipazione è su iscrizione.

DEGUSTAZIONI

ESCURSIONI E 
VISITE GUIDATE

CUCINA

Piatto della
tradizione

Sarde in saeor



9° Concorso Enologico
Fascetta d’Oro Edizione 2023
Il Concorso Enologico “Fascetta d’Oro” è il primo e 
unico Concorso Enologico Nazionale, approvato dal 
Ministero e dedicato esclusivamente ai vini dei
Colli di Conegliano e Valdobbiadene.

Scopo del Concorso è quello di evidenziare la migliore
produzione enologica del territorio, presentando al pubblico
le tipologie dei vini più caratteristici delle 17 Mostre della
Primavera del Prosecco Superiore. La nuova edizione si terrà
nel mese di giugno e i vincitori verranno annunziati durante il
Gran Galà della Primavera del Prosecco Superiore.

VINCITORE: 
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE 

DOCG SPUMANTE BRUT 2021
Rive del Bacio Azienda Agricola

Regini Celestino di Valdobbiadene

PREMIO: 

GRAN FASCETTA D’ORO 2022

8° CONCORSO ENOLOGICO
FASCETTA D’ORO

Concorso “La scelta più green”
1° Premio “La scelta più green”
Tenuta Rivaluce di San Pietro di Barbozza
Cantina Vald’Oca – Cantina Produttori di Valdobbiadene

2° Premio “La scelta più green”
Primavera del Prosecco Superiore ed il Consorzio Agrario di 
Treviso e Belluno indicono la seconda edizione del Premio “La 
scelta più green” dedicato alle realtà vitivinicole che hanno 
deciso di rendere più sostenibile almeno uno dei processi 
aziendali. Lo scopo è quindi quello di individuare, premiare e 
valorizzare le migliori pratiche di sostenibilità ambientale ed 
economica nelle aziende agricole del territorio di produzione 
del Prosecco DOCG.

tutte le info su: www.primaveradelprosecco.it



Primavera
del Prosecco
S U P E R I O R E

G u e s t  C a r d
I turisti che visiteranno il territorio delle Colline 
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 
Patrimonio UNESCO nel periodo della Primavera 
del Prosecco 2023 potranno attivare la GUEST 
CARD, che consentirà loro di vivere esperienze, 
visitare luoghi, acquistare prodotti tipici e portare 
a casa ricordi legati alla Primavera del Prosecco 
Superiore, usufruendo di una serie di vantaggi 
e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi nelle 
realtà del territorio.

un unico pass... tanti vantaggi! 

Come si ottiene la
Guest Card Digitale?
● Prenota un soggiorno di almeno una 
notte in una delle strutture ricettive 
convenzionate o visita gli uffici IAT del territorio.

● Registrati tramite il link fornito dalla 
struttura stessa ed ottieni gratuitamente
la tua Guest Card Digitale.

● Approfitta dei vantaggi offerti da cantine, 
musei e dai nostri partners e scopri le 
Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO.

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE

INQUADRA IL QR CODE 
PER AVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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TARZ...EGGIANDO
26 marzo - 16 e 30 aprile
Dalle ore 09.00 alle ore 15.00 circa
organizzato da: Pro Loco Tarzo Aps
Passeggiata enogastronomica guidata tra le colline Tarzesi, 
alla scoperta del territorio e delle aziende agroalimentari con 
degustazione di prodotti tipici.
Prenotazione obbligatoria: +39 339 449 1470
prolocotarzo@gmail.com - www.prolocotarzo.com

74° TROFEO PIVA
2 aprile ore 12.30
organizzato da: A.C. Col San Martino
Il Trofeo Piva è una gara ciclistica internazionale su strada 
riservata alla categoria U23 che si svolge quasi ininterrottamente 
dal 1946 a Col San Martino nel territorio delle Colline del 
Prosecco Patrimonio Unesco.
Il Trofeo Piva è una delle corse più ambite dai ciclisti della 
categoria U23 perché presenta un percorso spettacolare e molto 
impegnativo, che conferisce alla gara un fascino e una storia tale 
da renderla un vero e proprio trampolino di lancio verso il mondo 
del professionismo.
Prenotazione: +39 338 523 3090 - segreteria@accolsanmartino.it 
www.accolsanmartino.it

MINI EXPO DELLA SCUOLA ENOLOGICA
28, 29 e 30 aprile
organizzato da: Isiss ‘G.B. Cerletti’
Un viaggio nelle Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2019, per 
conoscere realtà produttive dei territori, per scoprire le Aziende 
degli allievi e degli Ex allievi, per comprendere le potenzialità del 
percorso scolastico della  prestigiosa Scuola.
Per informazioni: tvis00800e@istruzione.it - www.cerletti.edu.it

38a MARCIA DEL REFRONTOLO PASSITO
23 aprile partenza dalle ore 8.00 alle ore 9.00
organizzato da: Gruppo Marciatori Refrontolo
Corsa a piedi con partenza dalla Piazza di Refrontolo e
arrivo presso la Mostra dei Vini.
Prenotazione: Zanet Renzo +39 340 331 3077
Emanuela Lorenzon +39 338 734 0895

E V E N T I 
C O L L A T E R A L I

CAMMINATA SULLE COLLINE DI FARRA DI 
SOLIGO, PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
6 maggio 2023 ore 17.00 
organizzato da: Nordic Walking Altamarca a.s.d.
La Pro Loco Farra di Soligo in collaborazione con Nordic 
Walking Altamarca a.s.d., in occasione della festa “Borghi 
e Bollicine” presso Fiori & Vigne, organizza per sabato 6 
maggio 2023 alle ore 17.00 la “Camminata sulle Colline di 
Farra di Soligo, Patrimonio Mondiale UNESCO’’: camminata 
ludico motoria non competitiva a passo libero aperta a tutti su 
percorso di circa 9 Km, media impegnativa collinare.
Prenotazione: +39 333 238 2485 - info@nordicwalkingaltamarca.it
info@nordicwalkingaltamarca.it

RIVE VIVE 2023
27 e 28 maggio dalle 8.30 alle 18.00
organizzato da: Associazione Vivi Le Rive
di Farra di Soligo
Un’esperienza unica nel suo genere immersi nel verde delle 
colline di Farra di Soligo, ora Patrimonio UNESCO, ricche di 
storia e simbolo di viticoltura eroica.Tra siti storico culturali di 
pregio ed impervi e spettacolari pendii che regalano incantevoli 
e suggestivi paesaggi, si snoda un percorso, articolato in dieci 
episodi di degustazione del nostro Conegliano-Valdobbiadene 
DOCG, delle  cantine artigiane locali, in abbinamento a piatti 
tipici preparati da prestigiosi ristoratori del territorio.
Prenotazione: +39 331 907 8273 - info@vivilerive.it
www.vivilerive.com

GRAVEL4FUN
20 maggio dalle ore 8.00 e 21 maggio alle ore 7.00
organizzato da: AMG Alta Marca Gravel
Il 20 e 21 maggio 2023 saranno due giornate di festa per gli 
appassionati del mondo della bicicletta e del gravel.
Sarà un evento con alla base due concetti principali: libertà 
e divertimento. La libertà di pedalare e vivere l’esperienza 
gravel seguendo l’andatura più adatta alle proprie capacità 
e il divertimento durante il percorso gravel e dopo, quando si 
arriva ai Carrettieri del Piave, al Villaggio AMG, e si partecipa 
alla festa GRAVEL4FUN.
Prenotazione: +39 339 476 5899
info@gravel4fun.com - iscrizioni@gravel4fun.com 
www.gravel4fun.com

GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Dal 9 al 12 maggio
organizzato da: IPSSAR Beltrame
Oltre 40 istituti e più di 120 studenti giungeranno a Vittorio 
Veneto per sfidarsi e contendersi il titolo di migliore istituto 
Alberghiero d’Italia.
Per informazioni: www.alberghierobeltrame.edu.it
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Eventi aperti a tutti. Prenotazione obbligatoria 
direttamente alla Pro Loco interessata.
Per info: www.primaveradelprosecco.it

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE

Pro Loco Guia
Ritrovo ore 8.30, partenza ore 9.00

Via Madean 6, Guia di Valdobbiadene

ESCURSIONE E DEGUSTAZIONE
TRA LE COLLINE

Un viaggio lento nelle Colline Patrimonio UNESCO
che va alla scoperta di posti unici

e speciali raggiungibili solo a piedi

-------------
Pro Loco Refrontolo

Partenza ore 9.30
Barchessa di Villa Spada Via Capretta, Refrontolo

UN BRINDISI
AI COLLI VENETI
Riscopriamo la storia 

e le tradizioni del nostro paese

-------------
Pro Loco Combai

Dalle ore 8.30 alle 12.00
Piazza Brunelli 5, Combai

Pro Loco Miane
Dalle ore 8.30 alle 12.30

Centro Polifunzionale Comunale
Via Cal di Mezzo 35, Miane

COLLI PULITI
GIORNATA ECOLOGICA

Una mattinata dedicata
alla cura del territorio

Pro Loco Farra di Soligo Aps
Dalle ore 8.45 alle 16.00
Piazza di Farra di Soligo

BRINDISI SAN LORENZO
Una giornata per promuovere

e celebrare il nostro Patrimonio UNESCO

-------------
Pro Loco Ogliano

Dalle 9.00 alle 12.00
Colli di Conegliano

COLLI PULITI
Giornata ecologica tra i

Colli di Conegliano

-------------
Pro Loco San Pietro di Feletto

Ore 9.30 Partenza da
Via Marconi 1, San Pietro di Feletto

APRIAMO UNA FINESTRA
SULLE COLLINE

Scopri il Feletto ed i suoi tesori

-------------
Pro Loco Santo Stefano di Valdobbiadene

Ore 9.00 Partenza da
Via Grave 2, Santo Stefano di Valdobbiadene

PASSEGGIATA CON
FINALE IN CARTIZZE

Aperitivo in compagnia
del Coro di Valdobbiadene

-------------
Pro Loco Vittorio Veneto Aps

Dalle 10.00 alle 12.00
Centro Città

ALLA SCOPERTA DEL
COLLE DI SAN PAOLO

Escursione mattutina
tra i colli di Vittorio Veneto

domenica 26 marzo 2023
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Domenica 30 aprile 
LA BELLEZZA DEL SACRO
TRA BORGHI E COLLINE

Domenica 26 marzo 
FEDE E BELLEZZA
NELL’ARTE SACRA

Un grazie speciale agli operatori culturali dell’Istituto Beato Toniolo.
Le vie dei Santi per l'accoglienza e l'assistenza nelle chiese.

INGRESSO LIBERO
Prenotazione consigliata al 334 2936833 

promozione@primaveradelprosecco.it

VISITE GUIDATE A CURA DEGLI ESPERTI
COLLEGATI ALL’ISTITUTO BEATO TONIOLO.

LE VIE DEI SANTI ALLE ORE 15.00, ALLE ORE 16.00 E ALLE ORE 17.00
Chiese aperte nelle terre della Primavera del Prosecco Superiore

VENERDÌ 7 e
SABATO 8 LUGLIO

CONEGLIANO

Primavera
del Prosecco
S U P E R I O R E

Gran Galà

Premiazione 9° Concorso Enologico 
FASCETTA D’ORO

e degustazioni dei vini vincitori







UN RICCO PANIERE
14 Prodotti agricoli di qualità a riconoscimento Comunitario

57 Prodotti agroalimentari tradizionali
12 Piccole produzioni locali

TREVISO È LA PRIMA PROVINCIA
PER DOPECONOMY

con un valore aggiunto su food e wine di € 1,8 miliardi
(dati ISMEA QUALIVITA 2019)

188 SOCI AL 31 OTTOBRE 2022
120 AZIENDE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI 

distribuite su 60 Comuni trevigiani
13 CONSORZI DI PRODOTTO E SOCIETÀ COOP AGRICOLE

20 AZIENDE DELL’INDOTTO
 30 AMMINISTRAZIONI COMUNALI

UN DISTRETTO
E UN MARCHIO D’AREA

PER VALORIZZARE UN TERRITORIO
E I SUOI PRODOTTI

Un progetto di sistema per far conoscere e promuovere
in maniera congiunta l’ampio paniere di prodotti di qualità

della Marca Trevigiana e le sue eccellenze turistiche. 

Sede: VILLA BRANDOLINI
Via Roma 4, Solighetto - Pieve di Soligo (TV) Tel. 0438 82084 

E-mail: info@distrettocibotreviso.it

Iniziativa promossa da:

Official Sponsor



Passeggiando in compagnia 
del Poeta del Paesaggio

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE

SABATO 29 APRILE
Nel cuore misterioso delle valli
Non si sa quanto verde/sia sepolto sotto questo verde
Ritrovo: ore 15.00 in piazza a Refrontolo
Durata: 2,5/3 ore circa, comprese soste, spiegazioni e letture. 
Lunghezza 6 Km circa. Dislivello 200 metri circa. Difficoltà media

SABATO 6 MAGGIO
Medioevo di fede e di lotte
Nell’alto delle chine sbocciarono
i rosei peschi del vento
Ritrovo: ore 15.00 in piazza a Farra di Soligo davanti 
al Municipio. Durata: 2,5/3 ore circa, comprese soste, 
spiegazioni e letture. Lunghezza 5 Km circa. Dislivello 300 
metri circa. Difficoltà media

SABATO 13 MAGGIO
Dai castagneti alla valle del sole
Sul libro aperto della primavera / riluce San Michele
Ritrovo ore 16.30 davanti la sede della Mostra in Piazza 
Brunelli a Combai. Durata 2.5 ore circa, comprese soste, 
spiegazioni e letture. Difficoltà facile, moderato dislivello. 
Lunghezza 5 km circa

VENERDÌ 2 GIUGNO
Dolci asperità all’attacco dei colli
Trabocca l’altopiano / di felci tenebrose…
Ritrovo ore 9.00 piazza accanto alla Chiesa di Corbanese, 
Tarzo. Al termine breve spostamento in auto per raggiungere 
la sede della Mostra. Durata 2.5 ore circa comprese soste, 
spiegazioni e letture. Lunghezza 6 km circa. Dislivello 150 circa

Al termine delle degustazioni piccolo brindisi presso le Mostre 
di Primavera del Prosecco Superiore. La partecipazione è a 
pagamento €5,00 a persona, e su prenotazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni:
www.primaveradelprosecco.it

Per prenotazioni scansiona il codice QR >
passeggiate guidate | 57

Salta in sella ad una E-BIKE o MTB e scopri insieme
a noi le bellezze del nostro territorio...

tra una pedalata e l’altra, faremo tappa nelle 
famose “Mostre” per assaggiare il Conegliano 

Valdobbiadene e gli altri prodotti locali!

Slow Bike

1a Slow Bike
Lunedì 10 aprile (Pasquetta)

Punto di partenza: Valdobbiadene

2a Slow Bike
Domenica 23 aprile

Punto di partenza: San Giovanni di Valdobbiadene

3a Slow Bike
Domenica 30 aprile

Punto di partenza: Cison di Valmarino

4a Slow Bike
Domenica 7 maggio

Punto di partenza: Farra di Soligo

5a Slow Bike
Domenica 28 maggio

Punto di partenza: San Pietro di Feletto
Partenza ore 10.00. Possibilità di svolgere il giro
in autonomia con traccia GPX oppure con guida.

Costo 18,00 € a persona comprensivo di tre punti ristoro. 
Possibilità di noleggio bici o e-bike.

Prenotazione obbligatoria entro il mercoledì precedente.
Organizzazione tecnica a cura dell’Agenzia viaggi Discovering Veneto

Tel. W.app 340 2545687 info@discoveringveneto.com
In collaborazione con Via Roma Bike Rental

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE



VITTORIO 
VENETO

CISON DI
VALMARINO

FARRA DI SOLIGO

ARRIVARE CON L’AUTO
• Autostrada A27 Uscita 
“Conegliano” o “Treviso 
Nord” consigliato per i 
provenienti da Venezia, 
Bologna, Padova e Milano

• Autostrada A28 Uscita 
“Conegliano” consigliato
per i provenienti dall’Austria, 
Slovenia, Trieste, Udine,
Portogruaro e Pordenone

ARRIVARE CON IL TRENO
• Le Stazioni FFSS
in prossimità delle Mostre
sono: Conegliano, Cornuda
e Vittorio Veneto

ARRIVARE CON L’AEREO
• Aeroporto “Marco Polo”
di Tessera – Venezia

• Aeroporto “Canova” di Treviso

• Aeroporto “Catullo” di Verona

Come raggiungerci

Primavera
del Prosecco
S U P E R I O R E
nelle Colline Patrimonio
dell ’Umanità UNESCO
arriva la Primavera!

• Autostrada A27 
Uscita “Vittorio Veneto 
nord” consigliato per i 
provenienti da Belluno e 
Austria



IAT TREVISO AEROPORTO 
Via Noalese, 63 
Tel. +39 0422 263282 
iataeroporto@turismotreviso.it

IAT TREVISO CENTRO 
Piazza Borsa, 4 
Tel. +39 0422 595780 
info@turismotreviso.it 

IAT CONEGLIANO 
Via XX Settembre, 132 
Tel. +39 0438 21230 
iat@comune.conegliano.tv.it

IAT VALDOBBIADENE 
Viale Mazzini, 11/A 
Tel. +39 0423 976975 
info@valdobbiadene.com

IAT VITTORIO VENETO 
Viale della Vittoria, 110 
Tel. +39 0438 57243 
iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

INFO POINT
DI CISON DI VALMARINO
c/o Case Marian
Piazza Brandolini, 6 
Tel. +39 335 789 6949 
turismo@comune.
cisondivalmarino.tv.it

INFO POINT DI COMBAI 
Piazza Squillace
Combai di Miane
Tel. +39 0438 893385

INFO POINT DI FREGONA 
Via Guglielmo Marconi, 6
Tel +39 0438 585487 
info@prolocofregona.it

INFO POINT PARCO 
ARCHEOLOGICO
DIDATTICO DEL LIVELET
Via Carpenè, Revine Lago
Tel. 329 2605713

Uffici IAT e Info Point Regionali

Infopoint: viaggiare informati
Grazie alla collaborazione con gli Istituti di Istruzione 
Secondaria “A. Beltrame” di Vittorio Veneto, “G.B. Cerletti” 
e “F. Da Collo” di Conegliano e “G. Verdi” di Valdobbiadene 
e ITS Academy Agroalimentare Veneto di Conegliano, ogni 
Mostra del Vino ospita un punto d’informazione turistica 
dove il visitatore può trovare tutte le indicazioni necessarie 
a rendere unico il suo soggiorno in provincia di Treviso: le 
strutture ricettive, i pacchetti promozionali, i luoghi d’interesse 
storico artistico, i concerti, gli eventi sportivi e tanto altro.

Primavera
del Prosecco
S U P E R I O R E
nelle Colline Patrimonio
dell ’Umanità UNESCO
arriva la Primavera!

PARCO ARCHEOLOGICO
DIDATTICO DEL LIVELET
Via Carpenè, Revine Lago (TV)

Visite guidate e laboratori per 
scuole e gruppi su prenotazione
Guided tours and workshops for 
schools and groups by reservation.

Per info e prenotazioni: 
Tel. 0438.21230
(martedi-venerdi ore 14.00-17.00) 
Tel. 329.2605713 (attivo di domenica
e nei festivi ore 10.00-18.00) 
E-mail: segreteria@parcolivelet.it

www.parcolivelet.it 

Comune di
REVINE LAGO

LA MAGIA DI RIVIVERE LA PREISTORIA
The magic of reliving prehistory!
ARCHEOLOGIA
E NATURA
DA MARZO A 
NOVEMBRE
Archeology and 
nature from March
to November

FESTE A TEMA
PASQUETTA
25 APRILE
1 MAGGIO
2 GIUGNO
15 AGOSTO
Special opening:
Easter Monday,
April 25, May 1,
June 2, August 15

VISITA ALLE 
PALAFITTE E 
LABORATORI
OGNI DOMENICA
E FESTIVI
Every sunday and 
holidays you can visit 
the pile dwellings
and experience
our workshops



SCOPRI

EVENTI DA VIVERE E DEGUSTARE
Vivi le Colline del Prosecco di

Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio UNESCO 
grazie alle iniziative targate

Primavera del Prosecco Superiore!

Passeggiate naturalistiche
“Cartoline inviate dagli Dei”

Escursioni e passeggiate a piedi e in bicicletta nel 
cuore delle nostre Colline Patrimonio dell’Umanità 

Eventi culturali
Visite guidate ed incontri con esperti locali per 
lasciarti un ricordo indelebile delle tue giornate 

alla Primavera del Prosecco Superiore

Degustazioni guidate
Conosci i vini ed i prodotti del territorio grazie 

alle numerose degustazioni guidate offerte 
dalle nostre 17 Mostre del Vino

I piatti della tradizione
In ogni Mostra potrai gustare piatti locali

che prendono origine dalla storia e
dai sapori della tradizione
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Comuni di: Conegliano, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, 
Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo,

San Pietro di Feletto, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

Consorzio Tutela Vini dei Colli di Conegliano, Associazione Enologi 
ed Enotecnici Sez. Veneto Orientale, Associazione Sommeliers Fisar 

Treviso, Città del Vino, Confagricoltura Treviso, Confederazione Italiana 
Agricoltori di Treviso, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti,

ISISS “Cerletti” Scuola Enologica Conegliano,
ISISS “Da Collo” Conegliano, ISISS “Verdi” Valdobbiadene,

IPSSAR “Beltrame” Vittorio Veneto, ITS Academy Agroalimentare Veneto 
di Conegliano, ONAV Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, 

Terranostra, Turismo Verde, Agriturist,
Confraternita di Valdobbiadene, Istituto Diocesano Beato Toniolo.


