
San Pietro Di Feletto

e i suoi dintorni

Sport e Natura



Asolo Golf Club

In un’atmosfera di cortesia e

professionalità troverete, oltre

ad un campo da golf con 27

buche, la Club House con il

ristorante 28ª Buca, un

american bar, 2 campi da

tennis, un campo da calcetto e

la scuola golf RET Golf Team.

Golf Club Cansiglio

Un percorso naturale con 18

buche dove le asperità del

terreno carsico sono state

abilmente sfruttate per

renderlo vario e

piacevolmente impegnativo,

un campo di montagna che a

detta di molti è uno dei più

belli d’Europa.

Golf Club

Villa Condulmer Il campo da golf è il fulcro di

un ambiente naturale. Il

percorso a 18 buche par 71 e

lungo 5900 mt, è stato

costruito in momenti diversi.

Le prime 9 buche si snodano

tra piante secolari del parco

di Villa Condulmer; le

seconde invece sono state

costruite 10 anni dopo.

Golf Club Lignano
La Club House è situata

all’ingresso del Circolo. Offre

ai suoi soci ed ospiti tutti i

comfort necessari per

rilassarsi dopo le 18 buche.

All’interno il Club mette a

disposizione della clientela

una sala lettura, una sala

bridge, gli spogliatoi e un

fornitissimo Pro-shop.



Percorsi Naturalistici – La Strada del Prosecco

Dal nostro privilegiato punto di partenza, ci si interseca con la Strada del Prosecco Superiore

DOCG



Il percorso principale ha voluto ricalcare l’originario tracciato della Strada per le sue indubbie valenze storiche e

culturali.

Il nostro viaggio inizia da Rua di San Pietro di Feletto e il suo seicentesco eremo camaldolese, per arrivare a San Pietro

di Feletto ove sorge la splendida Pieve.

Il successivo tratto di strada si dipana sino a Refrontolo, mentre una breve deviazione può condurre all’incantevole

Molinetto della Croda.

Arrivati a Solighetto, scopriamo la settecentesca Villa Brandolini. Poco lontano, a Soligo, sorge la chiesetta di Santa

Maria Nova risalente al XIV secolo. Una breve escursione conduce al tempietto di San Gallo, sull’omonimo colle, da cui

si può godere di una straordinaria vista panoramica sulla sottostante valle del Piave.

Superata Farra di Soligo, si arriva a Col San Martino con le sue medievali Torri di Credazzo e l’autentico gioiello

architettonico ed artistico della Chiesetta di San Virgilio.



Oltrepassati Santo Stefano e San Pietro di Barbozza si

arriva a Valdobbiadene, e più esattamente a Villa dei

Cedri. Da Valdobbiadene riprendiamo il cammino in

direzione di Guia.

Superato il fiume Soligo e oltrepassata la SP4, a

Pedeguarda si sale rapidamente in quota verso Farrò,

in un ambiente per molti tratti nuovo perché i vigneti,

spesso ripidi e scoscesi, si aprono o fanno da

contraltare a fitti boschi.

Lasciata alle spalle Arfanta, ci si dirige verso Tarzo e

Corbanese prima, e poi Cozzuolo, Carpesica, Ogliano

lungo un tratto di strada caratterizzato da interessanti

opere idraulico-agrarie come i ciglioni.

Il viaggio si conclude attraverso il centro di

Conegliano, città che offre l’opportunità di una

passeggiata tra i portici di Contrada Grande.



Il Torchiato di Fregona

Il Torchiato è una delle chicche enologiche del territorio.

Fregona si estende alle pendici della foresta del Cansiglio ed è costituita

da piccoli borghi soleggiati, sparsi sulle pendici del Monte Pizzoc.

Fregona è famosa per i prodotti tipici della montagna circostante e per

la pregiata produzione del Torchiato DOCG. Interessanti sono l’elegante

Villa Salvador, l’originale campanile della chiesa arcipretale, Villa

Troyer, e, infine, le suggestive e spettacolari Grotte del Caglieron.



Storia e Cultura tra Serravalle e 

Follina
L’itinerario è dedicato alla visita di alcuni dei più significativi beni architettonici del

territorio.

Si parte da Conegliano e il suo Castello, toccando poi Rua di San Pietro di Feletto,

con la chiesa romanica, e poi ci si dirige verso il Molinetto della Croda a Refrontolo.

Si sale poi verso Rolle e Farrò per rituffarsi verso Follina dove non si può perdere la

visita alla straordinaria Abbazia cistercense con il delizioso chiostro, il monastero e

la Basilica.

Sotto il profilo architettonico, degni di nota a Cison sono anche la

chiesetta di San Martino, di San Vito, di San Francesco, di San Silvestro,

di San Gottardo, la Pieve, ed infine la chiesa della Beata Vergine delle

Grazie, edificata in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

Risalendo da Follina verso est si incontra l’imponente Castello dei Brandolini di recente accuratamente restaurato. 

Originariamente questo castello era una fortificazione adibita al controllo della Valmarena e del Praderadego. Nel ‘500 

fu rimaneggiato e trasformato dallo stile originario in rinascimentale veneto; nel ‘700 fu ulteriormente ampliato. Il 

Castello dei Brandolini domina l’interessante Borgo di Cison di Valmarino.



Proseguendo lungo la Vallata, si incontrano paesi che hanno conservato

tratti ed architetture tradizionali, come Tovena, Santa Maria e Revine, sino

ad arrivare alla città di Vittorio Veneto.

La “Città della Vittoria” lega intimamente il proprio nome alla conclusione

della Grande Guerra. Ma se l’attuale città nasce il 22 Novembre 1866, la

storia dei due centri, che hanno dato vita con la loro unione a Vittorio

Veneto, presenta radici ben più profonde.

Nei dintorni di Vittorio Veneto sono numerosi i siti artistico-ambientali degni

di nota, in particolare le sorgenti del Meschio.

Ritornando a Follina, dirigendosi verso ovest, si incrociano Miane e Combai,

famosa per i suoi marroni, prima di ricongiungersi a Guia all’anello

principale della Strada del Vino.

Serravalle era definita nel ‘500 la piccola Firenze del Veneto e costituisce senza dubbio uno dei centri storici più ricchi di

documenti storici e artistici del Veneto. Piazza Flaminio sintetizza la storia e le caratteristiche del luogo, ricordando un

“campiello veneziano” su cui si affacciano i palazzi delle antiche famiglie aristocratiche.

Il centro di Ceneda è invece dominato dall’imponente presenza del Castello di S. Martino; ma il centro è comunque

rappresentato da Piazza Giovanni Paolo I dove sorgono la Cattedrale, nonché il bellissimo edificio denominato Loggia del

Cenedese. Li vicino troviamo anche il Parco di Villa Papadopoli.



Il Feudo dei 

Collalto

Questo ultimo percorso, percorribile anche a piedi, attraversa il territorio dell’antico Feudo dei Signori di Collalto, 

il cui cuore è costituito dal Castello di Susegana e da quello poco lontano di Collalto.

Il Castello di Susegana, o di San Salvatore risale al XIV secolo; rimaneggiato nel cinquecento, è considerato uno dei 

più vasti sistemi fortificati d’Italia occupando tutta la sommità del colle.

Il Castello di Collalto, invece, fu costruito nel 1110 da Ensedisio I. Attualmente sono rimasti solo dei ruderi che 

rappresentano ciò che resta di uno dei più antichi possedimenti dei Conti di Collalto.

Lungo l’anello, risultano molto interessanti anche l’appoderamento, l’assetto urbanistico, e le infrastrutture 

conservati nella Tenuta dei Collalto rispettando l’impianto tradizionale.



Percorsi naturalistici - Bicicletta

Ecco alcuni percorsi per tutti i pedali, da quelli più pianeggianti, particolarmente adatti alle famiglie e agli amanti

della natura, a quelli più impervi.
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Percorsi naturalistici – Mountain Bike

La Marca è ormai deputata come la palestra naturale per tutti i bikers; qui infatti si disputano due gare dei circuiti

d’élite: “Coppa Veneto MTB” e “Sui sentieri della Grande Guerra”, tra cui spicca il bellissimo circuito del

Montello.

Inoltre, da non perdere i numerosi percorsi di cross country e le spettacolari downhill, tutte in ambienti da brividi.



Percorsi naturalistici – Trekking

Spaziare con lo sguardo per poi perdersi nella maestosità delle Dolomiti. Questo è il trekking dell’Alta Via TV1:

123 km di sviluppo lungo la linea di cresta che va al Monte Grappa ad ovest fino all’altopiano del Cansiglio ad est.

Tracce della Grande Guerra, sapori di malga, antiche vestigia romane e medievali. Tutto questo in un’alta via che,

grazie alla sua posizione, può essere percorsa da marzo a novembre senza incontrare la neve.



Hotel VilladelPoggio
Panoramic Resort in the Prosecco Wine Region

Via dei Pascoli, 8/A

31020 San Pietro di Feletto – Treviso – Italy

Tel. +39 0438 787154 Fax +39 0438 787967

www.hotelvilladelpoggio.it hotel@cadelpoggio.it


