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SABATO 05 FEBBRAIO 2022 
MERAVIGLIE DI “MARCA” 

Tra le Colline del Prosecco: 
la magia di un borgo ai piedi di un castello con 2000 anni di storia 

Un itinerario in cui la storia e la bellezza della natura non si limita a 
lasciarsi contemplare ma può essere vissuta in prima persona… 

PROGRAMMA 
Ore 07.30 Ritrovo dei partecipanti presso Piazzale “Carlo Alberto dalla Chiesa” (vicino al cimitero); sistemazione in 
Pullman G.T e partenza via Autostrada. Sosta tecnica lungo il percorso.. 
Ore 10.00 arrivo a REFRONTOLO. Visita guidata dal proprietario con degustazione ad un’Azienda Agricola. L’azienda 
ha origine ancora nei primi anni del 1900. Nel 1924 inizia un percorso vitivinicolo nel cuore del Veneto al centro della 
zona di Conegliano Valdobbiadene dove vigneti lussureggianti incontrano assolate colline e dove l’opera dell’uomo 
rende feconda una tradizione divenuta stile. Ancora oggi vengono seguite tutte le fasi di produzione: dalla coltivazione 
dei vigneti, alla vinificazione orientata alla qualità, fino all’imbottigliamento. Possibilità di acquisto. 
Al termine trasferimento nel cuore verde di CISON DI VALMARINO Sosta per il Pranzo in un ambiente accogliente, 
dall’atmosfera rustica ed immerso nella tranquillità delle Colline. Eccone la storia: 

Successe nel lontano 1965 mentre mio padre era emigrante in Germania che mia nonna gli scrisse: ".. torna giù 

Valentino che mettiamo su la casa e apriamo un'osteria, torna giù dai..." Così fece e, il 25 aprile del 1966, con i 

miei nonni aprirono con i famosi permessi stagionali fino al 1972, poi nel 1979 è entrata in cucina anche mia 

madre Brigida che ha condotto il ristorante fino al 2003. Da allora gestisco io, nel rispetto delle tradizioni 

familiari. La nostra è la cucina tipica veneta con pane fatto in forno a legna, i salumi, i sott'oli, le nostre 

specialità allo spiedo, la costata con filetto, la grigliata mista , tutto ciò accompagnato da un buon bicchiere di 

vino e dalle nostre famose grappe "sul bozon". 
Ore 12.30 Pranzo con bevande incluse. 
Al termine trasferimento al MOLINETTO DELLA CRODA. Ingresso e visita guidata ad uno dei più suggestivi angoli della 
Marca Trevigiana. Nei suoi quasi quattro secoli di storia ha ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori. 
Caratteristico esempio di architettura rurale del secolo XVII, l’edificio fu costruito a più riprese. Le fondazioni della 
primitiva costruzione poggiano sulla nuda roccia, appunto la “croda” della montagna. 
Partenza per il rientro previsto in serata. 

“UN NONNO È QUALCUNO CON L’ARGENTO NEI CAPELLI E L’ORO NEL CUORE” 



PUOI DONARE IL TUO 5 PER MILLE AL CRAB INDICANDO IL CODICE 91002200292   

 

“PER VOCAZIONE COLTIVIAMO BENESSERE SOCIALE” 

Associazione Promozione Sociale - Codice fiscale 91002200292  A. P. S. al n. PS/RO0029 

45021 Badia Polesine – Via Cigno, 109/A - Tel. e fax 0425 792328 – cell. 337 524848  

E-mail: crabbadiapolesine@gmail.com – PEC crabbadia@pec.it - www.crabbadiapolesine.it – Facebook: Crab Badia Polesine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 65,00 con 40 paganti - € 70,00 con 35 paganti - € 75,00 con 30 paganti 

ISCRIZIONI DA SUBITO SINO AD ESAURIMENTO POSTI 
PRESSO SEGRETERIA CRAB - (0425 792328 – dal lunedì al venerdì 10.00 -12.00) 

OPPURE TELEFONANDO A RICCARDO TEL. 337 524848 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in Pullman GT, visita cantina, pranzo con bevande incluse, ingresso e 

visita Mulinetto della Croda. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a Musei e Monumenti, Mance, extra di carattere personale 

e tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende" 

 

 
Note sulle MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19: È obbligatorio per tutti i passeggeri, a bordo dei pullman, 

utilizzare la mascherina. A seguito del nuovo decreto-legge 111 del 06.08.2021, a partire dal 01 settembre 

2021 il green pass viene requisito anche per accedere ai pullman + aerei oltre che ristoranti al tavolo, musei, 

luoghi della cultura e diversi altri luoghi. Quindi, nonostante AMON VIAGGI non richieda green pass per la 

prenotazione dei tour e soggiorni, questo documento diviene requisito per la fruizione di gran parte dei servizi 

turistici. Vi ricordiamo che nessun rimborso è concesso per servizi non usufruiti a causa dell’irregolarità della 

documentazione di identità o sanitaria obbligatoria, e che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e 

trasferimenti) sono a carico del viaggiatore. 

 
Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. L'agenzia viaggi non 

è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure 

totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli 

etc). 

 
 

Organizzazione   Tecnica   “AMON   VIAGGI   S.r.l.” ABANO TERME. Licenza n °14507 del 31/01/2020. REA: PD-456403 Polizza RC 

UnipolSai 1/39383/319/40033977/1 ; Polizza Fondo di Garanzia A.I.A.V. n 21/1-4285 
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Badia Polesine, 27/12/2021                                Il Presidente 
                                                                                                                      Riccardo Dal Ben  
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