
 

SABATO 19 OTTOBRE 

 

Ore 9.30: “Tra Rive e Chiesette” – Farra di Soligo 

Partendo dal centro storico del paese, arriveremo all’antica chiesetta di San Vigilio, incastonata tra le vigne, che domina 

dall’alto tutto il Quartier del Piave, con un ampio panorama fino al Montello ed oltre. Il percorso offre un’ottima visuale sulla 

particolare conformazione delle colline della zona, disposte su più fasce, dove versanti molto ripidi e piccoli costoni rocciosi 

delineano il tipico “paesaggio a corde”.    

Ritrovo: Via Fontana (vicino all’Ufficio Postale) - Col San Martino 

Durata: 2,5 ore circa 

Difficoltà: facile, dislivello 250 metri circa 

 

Ore 10.00: “Le Grotte del Caglieron” – Fregona 

Percorso attraverso le Grotte del Caglieron, grazie a passerelle di legno e ferro che creano un percorso ad anello adatto 

a tutti. Sarà possibile osservare come le acque del Torrente Caglieron scavano una gola rocciosa calcarea, dando vita a 

numerose cascate. Si vedrà inoltre come l’uomo ha contribuito a creare la magia di questo posto.  

Ritrovo: Via Ronzon 2 - Centro Visite del Parco delle Grotte del Caglieron 

Durata: 2,5 ore circa 

Difficoltà: facile, dislivello 250 metri circa 

 

Ore 10.00 “Serravalle e i suoi luoghi storici” – Vittorio Veneto 

La visita porterà il visitatore alla scoperta di uno dei più importanti centri della Serenissima in terraferma, caratterizzato da 

antiche vie e piazze, da edifici di gusto schiettamente veneziano, e dai Meschietti, opera di ingegneria idraulica del sec. 

XVI. La splendida Piazza Flaminio, attraversata dal fiume Meschio, è delimitata da edifici importanti come la Loggia di 



Serravalle e vicina al Duomo dove sarà possibile osservare la pala d'altare dipinta da Tiziano Vecellio e le portelle d'organo 

di Francesco Da Milano. Si giungerà fino al Castrum di Serravalle e porta San Giovanni per poi scendere verso la 

Calgranda e osservare il seicentesco Palazzo Minucci e la Piazza del Grano. 

Ritrovo: Piazza Foro Boario 

Durata: 2,5 ore circa 

Difficoltà: facile 

 

Ore 14.00 “L’anello del Prosecco” – Valdobbiadene 

L’Anello del Prosecco Superiore è un itinerario naturalistico che conduce i visitatori nel cuore delle Colline del Prosecco 

di Valdobbiadene. La passeggiata offre ai turisti la possibilità di lasciarsi immergere nelle ricchezze storiche, culturali e 

paesaggistiche del territorio, come il simposio di scultura dei pali di testa dei vigneti denominato “Vignarte”. 

Ritrovo: Via Chiesa 2 – San Pietro di Barbozza (davanti alla sede Pro Loco) 

Durata: 2,5 ore circa  

Difficoltà: facile, dislivello 250 metri circa 

 

Ore 14.30 “Nei dintorni del Castello” – Susegana 

Partendo dal centro del paese, giungeremo al castello di San Salvatore dove potremmo ammirare dall'alto l'incantevole 

paesaggio agrario che ci circonda. La passeggiata poi prosegue su strade secondarie, sentieri immersi nei boschi collinari 

e carrarecce di campagna. Il percorso è pensato ad anello e risulta interessante sotto vari aspetti, da quello naturalistico, a 

quello storico e culturale. 

Ritrovo: Piazzale Donatori del Sangue 

Durata: 2,5 ore circa 

Difficoltà: facile 

 

Ore 15.00 “La Confraternita dei Battuti” – Conegliano 

Passeggiata nel centro storico di Conegliano, per riscoprire le numerose tracce lasciate dalla presenza della Confraternita 

dei Battuti. Dal Duomo alla Sala dei Battuti, ma anche la Sala del Capitolo, nota anche come sala del caminetto, dove la 

Confraternita si riuniva.  

Ritrovo: Via XX Settembre 132 – Ufficio IAT 

Durata: 2 ore circa 

Difficoltà: facile 

 
 

 

 

 



DOMENICA 20 OTTOBRE  

 

Ore 9.30 “Passeggiata tra i castagneti” – Combai (Miane) 

La passeggiata tra i castagneti di Combai si svolgerà durante la Festa dei Marroni, per poter scoprire tutti i segreti della 

produzione dei Marroni IGP, e al termine dell’escursione nei boschi degustare una delle eccellenze di questo territorio. 

Ritrovo: Piazza Brunelli – presso Info Point della Festa 

Durata: 2 ore circa 

Difficoltà: media 

 

Ore 14.30 “Il Molinetto della Croda” – Refrontolo 

Aree di interesse geologico, naturalistico e da sempre vissute dall'Uomo per le sue attività. Colline ricche di acqua, di sole 

e di incantevoli panorami a due passi dal paese. Il paesaggio visitato è molto vario, ricco di bellezza e colori in questo 

periodo dell'anno. Si potranno così osservare e attraversare ambienti boscati, prati, pendii coltivati a vite e piccole aree 

rurali.  

A termine della passeggiata per chi lo desidera c’è la possibilità di visitare (a pagamento) l'interno del Molinetto. 

Ritrovo: Molinetto della Croda 

Durata: 3 ore circa 

Difficoltà: facile, dislivello 250 m circa 

 

 

14.30 “L’Abbazia e il Borgo di Follina” – Follina 

Il borgo di Follina vi svela i suoi gioielli più preziosi: l'antica abbazia, da sempre santuario mariano e di spiritualità, costruita 

fra XIII e XIV secolo dai monaci cistercensi e il centro storico del paese. La presenza dell'acqua ha caratterizzato da 

sempre l'economia del luogo, in particolare l'attività di produzione di panni lana. Scopriremo insieme alcuni dei palazzi che 

hanno reso Follina uno dei centri produttivi più importanti in questo settore già dai tempi della Serenissima. 

Ritrovo: Via Pallade - Sagrato dell’Abbazia 

Durata: 2,5 ore circa 

Difficoltà: facile 


