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15-16 MAGGIO 2021

15.05 ore 8.00

I gioielli del Feletto
Ritrovo Osteria Antica Guizza

16.05 ore 15.00

Il percorso della ceramica
Ritrovo Chiesa Madonna della Pace, località Menarè

Il percorso si snoda tra le colline di Conegliano e San
Pietro di Feletto. Seguendo il ﬁlo delle vigne incontreremo le meraviglie del Felettano: l'antico Eremo Camaldolese, la millenaria Pieve, i caratteristici borghi e
le particolarità geologiche. Attenzione: l'itinerario
richiede un minimo di allenamento.
Lunghezza 16km - Dislivello 400mt
Durata 4 ore e mezza circa
Degustazione De Riz

Un percorso che si snoda tra i borghi e i luoghi caratteristici di Scomigo ( frazione più a nord del Comune
di Conegliano) dove si trovano 18 interventi tra grandi
e piccoli fatti di murales realizzati in ceramica che
descrivono la storia di questo territorio collinare ﬁn
dalle sue origini.
Lunghezza 2,5km circa
Durata 2 ore e mezza

15.05 ore 10.00 e 16.05 ore 10.00

16.05 ore 15.00

Conegliano 'Città Green'
Ritrovo Piazza Cima

La Valbona in primavera
Ritrovo Osteria Antica Guizza

L'itinerario si snoda lungo le pendici del colle, perno
nei secoli dello sviluppo di Conegliano. Si tratta di un
percorso turistico sostenibile - attento alle vaste aree
verdi che ancora caratterizzano il paesaggio - che
include il nuovo sentiero realizzato dagli Alpini che dal
castello giunge ﬁno a villa Canello.
Lunghezza 4km circa
Durata 2 ore e mezza
Degustazione Ristorante Al Castello

Itinerario "classico" e molto amato dai coneglianesi. Si
tratta di un anello che segue il proﬁlo della conca del
Torrente Valbona. Alterna facili e panoramici sterrati a
zone boscose e a incantevoli angoli di campagna.
Godremo di splendidi punti di vista sulle Prealpi oltre
che sui vicini Collalbrigo e Rua.
Lunghezza 8km - Dislivello 180mt
Durata 2 ore e mezza
Degustazione Gli Allori

15.05 ore 15.00

16.05 ore 15.00

Antiche strade
tra Conegliano e Carpesica
Ritrovo Ogliano

La civiltà di villa
tra le colline di Ogliano
Ritrovo Piazzale della Chiesa di Ogliano

L'itinerario ripercorre le antiche strade che collegavano Conegliano a Vittorio Veneto, attraversando la rigogliosa campagna irrigata dal Monticanello. Evitando il
più possibile le strade asfaltate, rientreremo a Ogliano
percorrendo il colle che domina Scomigo, sulla cui
sommità svetta una quercia secolare.
Lunghezza 12km - Dislivello 250mt
Durata 3 ore
Degustazione l'Antica Quercia

L'itinerario si snoda tra le colline di Ogliano, alla scoperta delle ville ediﬁcate dai patrizi veneziani, che nel
tempo sona appartenute ad importanti famiglie
come i Gera e i Giustinian, compresa la suggestiva villa
Maresio dove storia e leggenda si intrecciano.
Lunghezza 7km circa
Durata 3 ore
Degustazione Cantina La Carmina

9.00 Nordic Walking
16.05 ore
ore 9.30 corsa

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Conegliano Urban Trail
Ritrovo Piazza Cima

Un percorso ludico pensato per gli appassionati di
corsa e di camminate Nordic Walking che attraversa
alcune delle zone più caratteristiche della città del
Cima, la partenza e arrivo in Piazza Cima. I siti culturali
non mancano: P.zza Cima, la casa del Cima, il Convento S.Francesco
Lunghezza 8km - Dislivello 160mt
Durata 1 ora e mezza
Degustazione Caffè Teatro

16.05 ore 9.00

Le acque di Conegliano
Ritrovo Piscine di Conegliano

L'itinerario attraversa la zona denominata "Calpena" ai
piedi dell'altura di Ogliano, ﬁno ad incontrare il Monticanello. Lo seguiremo per breve tratto per poi risalire il
versante opposto da cui ammireremo il colle di Formeniga e le retrostanti Prealpi. Rientreremo per piacevole sentiero lungo il Monticano.
Lunghezza 12km circa Dislivello 200mt
Durata 3 ore
Degustazione Borgo Antico
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