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Azienda Agricola Manarin Ombretta
Via Piai di Tarzo, 12 - TARZO (Treviso)
Cell. 329 1852025 - 328 6953147
www.olio-oliva.org

P.P.L. Azienda Agricola
De Coppi Claudio
Via Colmaggiore, 57 - TARZO (Treviso)
Tel. 0438 583762 - Cell. 338 5865064
decoppiclaudio@tiscali.it

Azienda Agricola Tomasi
Via Borgo Molini, 68
CORBANESE di TARZO (Treviso)
Tel. 0438 584858 - Cell. 339 6046096
www.vinitomasi.it

Distilleria Andrea Da Ponte Spa
Via Primo Maggio, 
CORBANESE di TARZO (Treviso)
Tel. +39 0438 933011 - Fax +39 0438 933034

Escursione ad anello, con discreto dislivello, sulle 
colline tarzesi. L’escursione inizia dal parcheggio 
presso il Parco Va dee Femene a Colmaggiore (225), 
area attrezzata di proprietà comunale gestita dalla 
omonima Associazione; dopo aver costeggiato per un 
breve tratto il lago, si raggiunge, attraverso il bosco,  il 
borgo di Nogarolo e quindi si perviene  ad una baita sul 
versante sud del Monte Baldo (500). Dopo una breve 
sosta per ricompattare il gruppo, si riprende il cammi-
no, e sempre su strada e facili sentieri, si perviene 
all’azienda agricola Manarin (325). Dopo la visita 
all’azienda e la degustazione dei prodotti si riprende la 
strada per il rientro. A Fratta, visita guidata alla scoper-
ta dei murales del borgo.

ore   9.00 partenza dal parco Va dee Femene

  a Colmaggiore (225)

ore  10.30 Arrivo alla baita Monte Baldo (500)

ore 11.30 Arrivo all’azienda agricola

  Manarin (325)

ore 14.30 Inizio visita guidata dei murales

  di  Fratta

ore 15.30 Arrivo parcheggio

Per info:   telefonare al n. 3396124248 (Leonardo)

  o 3492126016 (Carlo)

L’organizzazione pur garantendo tutta l’assistenza possibile declina ogni responsabilità
per danni a persone e cose che possono accadere prima, durante e dopo l’escursione.

DOMENICA 22 MARZO 2015
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Comune di Tarzo

Assessorato al Turismo
 e alle Attività Produttive

3 domeniche a piedi
tra le colline

di Tarzo e dintorni
con degustazione di prodotti tipici

Domenica 22 Marzo 2015

Domenica 12 Aprile 2015

Domenica 26 Aprile 2015
www.prolocotarzo.com

CARTINA

Azienda Agricola Manarin

MURALES

MURALES

- Distanza Km 13

- Quota di partecipazione:
€ 5,00 fino a 10 anni;

€ 10 oltre 10 anni

- Si consiglia abbigliamento
adeguato e scarponcini

da escursione

- In caso di pioggia, si deciderà
alla partenza se effettuare

l’escursione

Seguici su facebook

Domenica 22 Marzo 2015

Domenica 12 Aprile 2015

Domenica 26 Aprile 2015



L’organizzazione pur garantendo tutta l’assistenza possibile declina ogni responsabilità
per danni a persone e cose che possono accadere prima, durante e dopo l’escursione.

ore   9.00 partenza dal parcheggio

  presso cimitero di Tarzo (275)

ore 11.00 Arrivo alla distilleria Da Ponte (150)

ore 13.00 Arrivo alla cantina

  Tomasi Gianfranco (160)

ore 15.30 Arrivo parcheggio

Per info:   telefonare al n. 3492126016 (Carlo)

  o 3394491470 (Luciano)

Escursione ad anello, quasi pianeggiante, tra 
Tarzo e Corbanese.
L’escursione inizia dal parcheggio presso il cimite-
ro di Tarzo in Via Roma (275) e si sviluppa, dappri-
ma  nel bosco e quindi lungo la strada asfaltata 
fino a raggiungere la rinomata distilleria Da Ponte 
a Corbanese (150) ove è prevista la visita agli 
impianti e la degustazione di prodotti locali. Sulla 
strada del rientro è prevista la sosta con degusta-
zione di pregiati vini presso la cantina Tomasi 
Gianfranco. Il rientro a Tarzo avviene lungo la 
pista ciclabile.

DOMENICA 12 APRILE 2015

PARCO DEL LIVELET

Escursione ad anello, pianeggiante, in Vallata.
L’escursione inizia dal parcheggio presso il Parco 
Va dee Femene a Colmaggiore (225) e si snoda in 
Vallata fino al Parco didattico del Livelet. 
Si completa  il giro dei laghi di Tarzo e Revine Lago 
per raggiungere l’azienda agricola De Coppi Clau-
dio a Colmaggiore di Sopra ove è prevista la degu-
stazione delle primizie di stagione. Al termine, in 
breve si ritorna al punto di partenza.

L’organizzazione pur garantendo tutta l’assistenza possibile declina ogni responsabilità
per danni a persone e cose che possono accadere prima, durante e dopo l’escursione.

ore   9.00 partenza dal parco Va dee Femene

  a Colmaggiore

ore   10.30 Arrivo al Parco del Livelet

ore  12.30 Arrivo all’azienda agricola De Coppi

ore 15.00 Arrivo parcheggio.

Per info:   telefonare al n. 3396124248 (Leonardo)

  o 3492126016 (Carlo)

DOMENICA 26 APRILE 2015 p.p.L. azienda agricola
de coppi claudio

- Distanza Km 8,5

- Quota di partecipazione:
€ 5,00 fino a 10 anni;

€ 10 oltre 10 anni

- Si consiglia abbigliamento
adeguato e scarponcini

da escursione

- In caso di pioggia, si deciderà
alla partenza se effettuare

l’escursione

distilleria da ponte

Cantina TOMASI

- Distanza Km 13

- Quota di partecipazione:
€ 5,00 fino a 10 anni;

€ 10 oltre 10 anni

- Si consiglia abbigliamento
adeguato e scarponcini

da escursione

- In caso di pioggia, si deciderà
alla partenza se effettuare

l’escursione


