
 

 
Nordic walking nei Colli del Prosecco 

 

4-6 giugno 2021  
 

Tre giorni all’insegna del cammino e, per gli amanti 
delle bollicine, del buon bere. Bellissimi percorsi adatti 
al nordic walking ci permetteranno di attraversare e 
vivere le colline tra Valdobbiadene e Conegliano, una 
zona di grande interesse per  quanto riguarda gli 
aspetti paesaggistici e ambientali. 
È tra le colline del Prosecco Superiore, note come area 
di provenienza e coltura dei vitigni del pregiato 
Prosecco Doc e Docg, che si snodano suggestivi 
percorsi naturalistici, in grado di offrire agli appassionati di nordic walking un’ampia scelta 

di itinerari e sentieri. 
Nel camminare tra i vigneti di queste affascinanti colline avremo 
modo di attraversare un territorio ricco di località e borghi 
caratteristici. 
Le nostre camminate si svolgeranno tutte a nord del Fiume Piave 
andando ad esplorare ogni giorno una zona diversa. Il venerdì 
cammineremo nella zona del Cartize e San Pietro di Barbozza. Nella 
giornata di sabato saremo nella zona di Farra di Soligo mentre 
domenica mattina faremo una camminata che si concluderà in una 
cantina dove, chi fosse interessato, potrà acquistare qualche 
bottiglia del vino che ha reso famoso queste terre.  
 

INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: venerdì 4 giugno 2021  ore 8,30 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. Per altre 
soluzioni contattaci. Rientro domenica 6 giugno circa per le ore 20,00. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto. 
Attrezzatura: bastoni da nordic, abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica.  
Costi di viaggio: - la quota viaggio è di 110,00€ a persona da versare con bonifico 
all’agenzia   NORDIC LIGHT TRAVEL SRL 
La quota comprende: sistemazione in Hotel a 3 stelle in camera doppia con trattamento di 
pernottamento e colazione.. Supplemento singola 45,00€  
Assicurazione Allianz-Mondial inclusa garanzia annullamento. 
A conferma iscrizione verrà versato un acconto di 60€. 
Costi di accompagnamento: € 70,00 da versare direttamente in loco, 
per conduzione durante tutto il viaggio di un Accompagnatore di media 
Montagna e istruttore di nordic walking. 
La quota non include:  cene, viaggio, eventuali biglietti ingresso a musei, pranzi al sacco, 
extra individuali. 
Termine iscrizioni: eil 30 aprile 2021 scade l'opzione per le camere ma comunque anche 
oltre questa data ci si potrà iscrivere ma sarà in base alla disponibilità in hotel. 
 
Informazioni e guida: Alberto Saccani 348 8892516 - alberto.saccani@milanonordwalk.it 

 
Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel srl - Milano 


