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Prosecco e Valdobbiadene – PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Due giorni tra bollicine e villaggi panoramici, circondati da colline Unesco 
Tour accompagnato – 3 gg. / 2 notti | dall’1 al 3 ottobre 2021  
 
Weekend tra le verdeggianti colline del Prosecco, recentemente inserite tra i patrimoni dell’umanità dall’Unesco. 
Esploriamo la regione con due percorsi impegnativi ma molto panoramici, seguendo strade secondarie immerse nei 
vigneti. Il primo giorno è dedicato alla visita della Valdobbiadene classica e alla zona di uno dei cru più famosi d’Italia, il 
Cartizze. Il valore aggiunto è dato dalla visita di una cantina con degustazione di Vini Prosecco e panorama sui colli. La 
seconda giornata si sviluppa nel settore orientale della Valdobbiadene, dove spesso i boschi prendono il sopravvento 
sui vigneti, e in Vallata, dove giacciono placide le acque dei Laghi di Revine. Un tocco goloso al weekend è dato dalla 
cucina dell’agriturismo, che utilizza verdure del proprio orto, trote e carne a km zero e Prosecco di propria produzione. 
 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 3 giorni, 2 notti, 2 giorni in bicicletta 
Periodo: dall’1 al 3 ottobre 2021 |   Difficoltà: media   |   Località: Italia > Veneto 
Sviluppo percorso: il tour prevede due itinerari ad anello con partenza e arrivo dall’Agriturismo La Bella di Follina 
(Treviso). L'itinerario si sviluppa su strade secondarie a basso traffico. Il fondo è asfaltato o di sterrato in buono stato. 
L’andamento è ondulato con qualche salita impegnativa. 
Visite: visita guidata dell’Abbazia Cistercense di Santa Maria di Follina, degustazione di Vini Prosecco. 
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno – Arrivo a Follina (Treviso) 
Arrivo individuale all’Agriturismo La Bella di Follina (Treviso). Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting. 
Pernottamento a La Bella con cena di prodotti dell’azienda stessa. L’agriturismo produce ortaggi e frutta, ha un 
allevamento di trote e di galline ovaiole, è anche azienda vitivinicola e produce Vini Prosecco. 
 
2° giorno – Valdobbiadene zona classica   
45 km circa –  percorso con qualche salita impegnativa 
L’itinerario segue stradine sterrate in pianura fino ad arrivare nella zona del Cartizze, il cru più famoso del Prosecco. La 
strada sale circondata dai meravigliosi colli ricamati dai vigneti: impossibile resistere alla tentazione di qualche foto dai 
numerosi punti panoramici. La fatica è ripagata da una degustazione di Prosecco in una delle migliori cantine della zona, 
da dove si può apprezzare il panorama sulla Valdobbiadene. Dopo la degustazione, il percorso prosegue fino a Follina, 
considerato uno dei Borghi più belli d’Italia, dove visitiamo l’antica Abbazia Cistercense di Santa Maria. 
Pernottamento e cena di piatti tipici con prodotti dell’azienda presso l’Agriturismo La Bella. 
 
3° giorno – Laghi di Revine e Rolle  
42 km circa –  percorso con qualche salita impegnativa 
Il percorso prende subito quota seguendo stradine che si fanno spazio tra boschi e vigneti fino ad arrivare al piccolo 
abitato di Rolle, il primo borgo italiano ad essere tutelato dal FAI: impossibile non innamorarsene. Seguiamo una piccola 
valle ricca d’acqua dove spicca il fotogenico Molinetto della Croda, per poi proseguire sulle panoramiche strade che 
portano a San Pietro di Feletto. Dopo vari saliscendi arriviamo ai placidi laghetti Laghi di Revine circondati da campagna.  
Ritornando all’agriturismo, facciamo sosta in un antico casolare per un pranzo con degustazione di Prosecco, il miglior 
finale per questo weekend! Arrivo previsto all’Agriturismo La Bella alle ore 16 circa e fine servizi. 
 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il gruppo minimo è di 6 il massimo di 14 partecipanti.  
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QUOTA INDIVIDUALE    
€ 389 in camera doppia  
€ 429 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 2 originali itinerari in bicicletta. 
• 1 accompagnatore in bicicletta. 
• 2 pernottamenti, con prima colazione, presso l’Agriturismo La Bella. 
• 2 cene, a tre portate, di piatti tipici con prodotti dell’azienda, con bevande incluse (1 calice di vino, acqua e caffè). 
• 2 degustazioni di Vini Prosecco, di cui una accompagnata da light lunch. 
• 2 tasse di soggiorno. 
• Visita dell’Abbazia di Follina. 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
Il nome della struttura ricettiva è indicato nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che possa 
essere sostituita con strutture di categoria uguale o superiore. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, 1 pranzo, noleggio bicicletta, ingressi ai musei, mance e quanto non previsto. 
Info sulla quota 
La quota è calcolata su un minimo di 6 persone. Con meno di 6 persone il tour non può essere effettuato e le quote 
versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile. 
€ 15 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale 
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.  
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono consegnati e ritirati sul posto. Biciclette e accessori 
sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.  
€ 40 è il costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore. 
€ 65 è il costo per e-bike dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
€ 90 è il costo per una bicicletta tipo Gravel full carbon marchio Bergamont. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 60 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o 

2022, oppure rimborsato; 
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti degli 
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica, 
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto. Presso l’Agriturismo La Bella di Follina (Treviso) è possibile parcheggiare gratuitamente.  
 


