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La vocazione vitivinicola della Provincia di Treviso
è ritrovabile in uno dei percorsi più antichi d'Italia, la utsronligedcbaVSPIECB
Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Val-
dobbiadene. La zona è associata, giustamente, soprat-
tutto alla produzione^lel Prosecco DOCG, ma in realtà
il percorso nasconde un ricco patrimonio artistico: cen-
tri storici pieni di monumenti e tracce del passato roma-
no e medievale, antiche pievi, sontuose dimore patrizie
fanno da quadro a un paesaggio di colline verdi con vi-
gneti rigogliosi. Il percorso ideale per scoprire due delle

caratteristiche più amate del Bel Paese, l'eccellenza ali-
mentare e la ricchezza culturale. tsrponmligedcaVTPHCA

Conegliano
Essendo una sorta di anello, il percorso della Strada del

Prosecco non ha un vero e proprio inizio geografico, ma
idealmente il viaggio si inizia da Conegliano, perché
qui è stata fondata nel 1876 la prima Scuola Enologi-
ca d'Italia, ancora oggi in attività: merita una visita la
sua Bottega del Vino, per l'eccellente disegno architet- vutsrponligdbaS

Sopra, la vista lungo la Via
del prosecco; in basso,
il Teatro Accademia
di Conegliano
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Arrivare e muoversi
Arrivare

In aereo: zxwvutsrponmlkihgfedcbaVSPNMIECPer raggiungere la zona di Co-
negliano, gli aeroporti più vicini sono il

Marco Polo Venezia, il Canova Treviso
e il Catullo Verona Villafranca
In auto: Conegliano è facilmente rag-

giungibile tramite la rete autostradale:
in particolare tramite IAIA27 (uscita Co-
negliano Veneto, o Vittorio Veneto Nord e

Sud) e IA4 (casello Vicenza Nord, uscita
Valdastico - via Cittadella, o casello Pado-
va Est, via Castelfranco).
In treno: Per raggiungere la Via del Pro-

secco via ferrovia, basta prendere un
treno Italo o Trenitalia fino a Venezia e
poi spostarsi con i treni regionali fino alla

stazione di Conegliano.

Muoversi
Il modo migliore per spostarsi tra un
paesino e l'altro è affittare un mezzo di
trasporto: per una macchina si può andare

da Alfieri Autonoleggio (Viale Italia 170,
Conegliano, tel. 0438 23 565, www.alfie-
riautonoleggio.com), mentre per un van
o minivan potete rivolgervi a Bollicine XP,

che organizza inoltre tour guidati (Viale
Mazzini 10, Valdobbiadene, tel. 0438 34
097, www.bollicinexp.it). Per il noleggio di

una bike, Vibe Bike Emotions, che pro-
pone anche bici a pedalata assistita (Viale
Mazzini 10,Valdobbiadene, tel. 0423 97 23

20, www.vibemotion.it), mentre da marzo
a ottobre si può scegliere il servizio di Ve-
spa Rent Dolomiti, per visitare l'area del

Prosecco a bordo della Vespa 125 automa-
tica (Via Caprera 18, Vittorio Veneto, tel.
347 26 48 885, www.vesparentdolomiti.it).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 46-51
SUPERFICIE : 0 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2018



Le botteghe del vutsronlihgedcbaVTPOLGCBgusto
Con la volontà di valorizzare e promuovere sempre di più il territorio denominato Colline del Pro-

- — secco di Conegliano e Valdobbiadene - candidato come sito Unesco - è nato il club Le Botteghe

C~ del Gusto, che aggrega sotto il suo marchio le migliori strutture ristorative del territorio collinare
O della provincia di Treviso nonché i produttori locali che si impegnano a promuovere e diffondere la

C conoscenza dei prodotti di eccellenza. Tutto ciò grazie alla sinergia con gli Chef capaci di innovare la
O tradizióne culinaria attraverso la ricerca e l'uso sapiente delle materie prime per garantire un'espe-

rienza th e coinvolgerà i cinque sensi. Vale la pena cercare quindi, nei ristoranti nella zona, il marchio
CO Botteghe del Gusto, per provare la tradizione enogastronomica locale nella sua forma più genuina
CO e^jitóllerfe. La proposta turistica inoltre comprende una serie di tour/pacchetti viaggio organizzati
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il turista ad una scoperta completa di quello che il territorio ha da/ q j j j l ijwww.coneglianovaldobbiadene.it).
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