
WEEK END  NELLE  COLLINE  DEL  PROSECCO 

      CONEGLIANO  E 

     VALDOBBIADENE 

Sabato 22 e Domenica 23 OTTOBRE 2022 
IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE CAI DI CASSANO D’ADDA 

Due giorni in Veneto alla scoperta di luoghi affascinanti sia dal punto di vista paesaggistico 
che enogastronomico. Durante il weekend, oltre a due bellissime escursioni, avremo infatti 
modo di gustare vini e piatti tipici della zona. 

SABATO 22 OTTOBRE: Escursione tra le colline del prosecco 
Percorreremo un itinerario ad anello con scorci mozzafiato sulle colline del prosecco di Conegliano 
e di Valdobbiadene. Faremo sosta in un ristorante per gustare il tradizionale spiedo trevigiano e in 
una cantina per una degustazione di vini. Inoltre sul percorso troveremo il famoso “molinetto della 
Croda”. Dopo l’escursione ci sposteremo a Conegliano Veneto. Cena presso il ristorante “Al 
Castello” con una bella vista panoramica e pernottamento all’hotel Eurorest. 
Difficoltà: sentiero per tutti 
Dislivello: 400 m 
Durata: 4 ore (pause escluse)  

DOMENICA 23 OTTOBRE: Escursione dal Pian del Cansiglio al Monte Pizzoc 
Facile escursione lungo l’affascinante bosco del Cansiglio per raggiungere la vetta del monte Pizzoc (1595 m) e il vicino rifugio città di 
Vittorio Veneto, da cui è possibile godere di un panorama a 360 gradi sulle altre cime delle prealpi trevigiane e bellunesi e sulla pianura 
veneto-friulana.  

Difficoltà: sentiero escursionismo  -  Dislivello: 600 m  -  Durata: 5 ore (pause escluse)  
Chiusura iscrizioni: Giovedì 13 ottobre (all’atto dell’iscrizione va versata una caparra di 50,00 €) 
Riunione pregita: Giovedì 20 ottobre, ore 21,30  presso la sede CAI di Trezzo sull’Adda. 
Quota gita: 70€ (comprende pernottamento e prima colazione presso l’hotel Eurorest e la cena 
presso il ristorante “al Castello”) 

Organizzazione  CAI TREZZO SULL’ADDA: Dugnani Davide  349 2988154 
CAI CASSANO D’ADDA: Gianluca Collot, Luca Milesi 349 8368590 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni 
responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 

Escursionismo 

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano 
a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individua li (DPI) al fine di limitare la 
diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.

http://www.caitrezzo.it/
mailto:info@caitrezzo.eu



