
DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

NELLE TERRE DEL PROSECCO 
DA REFRONTOLO A COMBAI 

Visita, cantina e assaggi, all’Abbazia della Pollina e al caratteristico e “fotogenico” 
mulinetto della croda, la meraviglia del foliage sui vigneti del prosecco  

UN EVENTO TRADIZIONALE PER UNA GIORNATA SPECIALE  
 

 

La patria del Verdiso e dei Marroni 
Combai è situato fra Valdobbiadene e Vittorio Veneto, dove la fascia pedemontana delle Prealpi trevigiane 
degrada verso le verdi colline del verdiso.Tutt’ intorno la natura è rimasta intatta ed offre numerosi spunti 
paesaggistici e naturalistici, è un luogo privilegiato per incantevoli passeggiate. Combai è rinomata per la sua 
antica Festa dei Marroni. I marroni sono i frutti di una pregiata varietà di castagno ottenuta per selezione 
e trovano proprio in questo paesino il loro habitat ideale; da essi la Pro Loco ricava confetture, miele e 
dolci. 
IL TERRITORIO OFFRE ALTRI IMPORTANTI LUOGHI D’INTERESSE, la giornata infatti sarà completata da un ricco 
programma di visite Guidate e prevede:  

QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione € 69,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE - viaggio in pullman GT – La visita alla Cantina del Prosecco inclusa degustazione con 
spuntino di pane formaggio e salame – La visita con guida al Mulinetto della Croda – La visita e ingresso alla 
Abbazia Cistercense di Follina-   Assicurazione medico e bagaglio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, libero tra i numerosi stand della sagra spese di carattere personale 
in genere. 
 
PROGRAMMA:  
- In mattinata visita lungo la strada del Prosecco del Molinetto della Croda con visita e degustazione in 

cantina con vino+pane+salame+formaggio.   
- A seguire visita della splendida Abbazia cistercense del 1200 di Follina, gioiello medievale.  
- Si termina a Combai con la Feste dei Marroni con pranzo libero e degustazione di marroni arrosti e vino 

nuovo.  Oppure Visita libera del bellissimo borgo e passeggiata tra stradine e mercatini in occasione della 
festa dei Marroni con possibilità di degustare liberamente il marrone in tutte le sue specialità (marroni 
arrostiti, dolci, gelato) 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (con navetta agevolatrice per la parte modenese fino al BENNET DI CENTO)  

 PERSICETO - fermata bus pizzeria Carlo’s ore 6.00. Crevalcore Bar Aloa ore 6.10- PARCHEGGIO BENNET.6.35      

Navetta: MEDOLLA portichetto BPER ore 5.50 – San Felice Conad ore 5.45 – Massa Chiesa ore 5.55 – Finale 

AUTOSTAZIONE ORE 6.05 – CENTO Bennett cambio bus ORE 6.35  

- I posti sono assegnati in base alla data d’iscrizione  
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