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E NATURA
1°giorno
Arrivo a Vittorio Veneto e deposito dei bagagli in hotel (con
annesso check-in). Nata nel 1866 dall’unione dei preesistenti
comuni di Ceneda e Serravalle, la cittadina assunse il nome di
“Vittorio Veneto” in omaggio al primo re d’Italia, Vittorio
Emanuele II, protagonista sul fronte italo-austriaco
dell’omonima battaglia durante la prima guerra mondiale, che
ebbe come conseguenza la resa austriaca e la fine del conflitto.
Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio si inizierà con una visita
della città e successivamente, una visita dell'”Antica Distilleria
De Negri” con degustazione della sua produzione artigianale di
grappe e liquori.
Infine, visita di Serravalle, bellissimo borgo risalente all'epoca
romana, nel tempo diventato uno dei centri più importanti del
commercio della Serenissima. Cena e pernottamento.

2° giorno
Dopo la colazione in hotel, partenza per la Strada del Prosecco, che
si snoda attraverso il Veneto in un vasto teatro naturale, esaltato
dalla bellezza di vigneti, abbazie e castelli. La prima tappa è la visita
di Castelbrando, uno dei più grandi e antichi castelli d’Europa che
ospita oggi al suo interno un hotel 4 stelle, una Spa ricavata da
antichi Bagni Romani, diverse aree museali, ristoranti, cantine ed
enoteche. A seguire, visita guidata di una rinomata cantina con
degustazione e light lunch. Proseguimento sulla Strada del Prosecco
fino a Valdobbiadene, passeggiata in città e visita di una seconda
cantina con degustazione. Rientro verso il luogo d'origine e
pernottamento.
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3° giorno
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Conegliano
Veneto, sede della famosa scuola enologica G.B. Cerletti, la
più antica d'Italia istituita nel 1876. Qui nel 2016 è stato
inaugurato il Museo Manzoni che vuole rendere omaggio al
professor Luigi Manzoni, che grazie alle sue ricerche in
ambito enologico e della genetica, diventò celebre per aver
creato i rinomati vini che portano il suo nome (i celebri
Incroci Manzoni). Visita al museo seguita da degustazione
nella cantina della scuola accompagnata da formaggi e
salumi. Nel pomeriggio, esplorazione a piedi della città con
tappa all'ex convento di San Francesco, un vasto complesso
di edifici fatto costruire dai Francescani tra il 1371 e il 1411.
Cena e pernottamento in hotel a Conegliano.

4° giorno
Dopo la colazione, mattinata libera a disposizione per visite
individuali e acquisti nella splendida cittadina di Conegliano
Veneto. Fine dei nostri servizi.

MINIMO 8 PARTECIPANTI - QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Tour previsto in self-drive con accompagnatrice
Quotazione autobus su richiesta
Per informazioni e prenotazioni:
Sommelier Tour Via G. Carducci, 3-31029 Vittorio Veneto (TV) Tel. +39 0438 932895
info@sommeliertour.it
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