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Azienda Agricola Ca' Piadera 
Via Piadera, 6 o 31020 Nogarolo di Tarzo (TV) 
Telefono: 0438 586768 o www.capiadera.com 
Official facebook: www.facebook.com/CaPiadera 

Azienda Agricola Panegai 
Via Col di Lana, 16 o 31029 Vittorio Veneto (TV) 
loc. Cozzuolo o Telefono: 0438 560780 
\vww.agricolaopanegai.it 
Email: info@agricolaopanegai.it 

Cantina Vincenzo Toffoli 
Via Liberazione, 26 o 31020 Refrontolo (TV) 
Telefono: 0438.978204 o fax 0438 894240 
\VWW.proseccotoffoli.it 
Email: info@proseccotoffoli.it 

Seguiti su facebook 

Patrocinio 
Comune di Tarzo 

Assessorato al 1ilrismo l' \) 
e alle Attività Produtrive A R'L 

Pro Loco T~rzo 
or~oizz~ 

PRENOtAZIONE tELEFONICA OBBLIGAtORIA 



DOMENICA 18 MARZO 2018 
Escursione ad anello, con discreto dislivello, sulla 
cresta dei Piai, di media dijJicoltà (tratti sconnessi 
del sentiero di cr esta). 

L'escursione inizia dal parcheggio presso il cimitero di 
Tarzo in Via Roma (275). Si attraversa il centro di Tarzo e si 
raggiunge la valle del torrente (210) per poi risalire il 
versante nord e la cresta dei Piai (540); si percorre un lungo 
tratto in cresta con ampie veduta verso la pianura e il mare. 
Attraversato il piccolo borgo di Castagnè, si continua 
con modesti saliscendi fino a giungere all'azienda 
agricola Ca' Piadera (300), ove è prevista la sosta 
degustazione. Fino a questo punto circa km. 7,5. Dopo la 
sosta per la degustazione dei prodotti, sulla strada del 
rientro, è prevista la visita guidata delle opere d'arte 
contenute nella chiesa parrocchiale. 

ore 9.00 Partenza dal parcheggio presso 
cimitero di Tarzo (275) 

ore 13.00 Arrivo all'azienda agricola 
Ca' Piadera (300) 

ore 16.00 Arrivo parcheggio. 

PER tNFO telefonare aL n. 3396124248 
(Leonardo) 

PRENO'fAZlONE tELEFONICA OBBLIGATORIA 

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. 

(D 
Cl:/. ?IADERA 

- DistanzaKm 11 

-Quota di partecipazi?ne: 
€ s,oo fino a 10 annt[ 
€ 10,00 oltre 10 anm 

- Si consiglia abbigliam.e~to 
adeguato e scarponcmr 

da escursione 

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

l'escursione 



DOMENICA 8 APRILE 2018 
Escursione ad anello, con discreto dislivello, sulle 
colline del Felettano. 

L'escursione inizia dal parcheggio presso il campo 
sportivo di Corbanese in Via Olimpia (125) e si svilup
pa sui colli circostanti fino a raggiungere il parco 
giochi di Refrontolo. Attraversato il centro del paese, 
in breve, si perviene alla rinomata cantina Toffoli 
(185) ove è prevista la visita e la degustazione di 
prodotti e dei pregiati vini. La lunghezza di questo 
tratto di percorso è di circa Km. 7. Dopo la sosta si 
riprende la strada per il rientro percorrendo la Val 
Trippera, particolare tratto della valle del torrente 
Crevada, zona naturalistica di pregio, e il felettano. 

ore 9.00 

ore 12.00 

Partenza dal parcheggio presso 
campo sportivo di Corbanese (125) 

Arrivo alla cantina Toffoli (185) 

ore 16.00 Arrivo parcheggio. 

PER \NFO: telefonare al n. 3492126016 
(Carlo) 

PREN01'A2\0NE 'fELEFON\CA OBBLlGA'fORlA 

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. 

-Distanza Km 13 

_ Quota di partecipazi?ne: 
€ 5,00 fino a 10 anm[ 
€ 10,00 oltre 10 anm 

- Si consiglia abbigliam~~to 
adeguato e sca:poncmr 

da escurswne 

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

l'escursione 



DOMENICA 22 APRILE 2018 
Escursione ad anello, con discreto dislivello, sulle 
colline di Formeniga e Carpesica. 

Anche questa escursione inizia dal parcheggio presso il 
campo sportivo di Corbanese in Via Olimpia (125). 
Dopo un lungo tratto lungo la riva sinistra del torrente 
Cervano e diverse salite e discese delle colline circo
stanti, coperte di vigneti, si perviene alla azienda 
agricola Panegai (140) a Cozzuolo dove è prevista la 
sosta per la degustazione. Fino a questo punto circa 
Km. 8. Dopo la meritata sosta si riprende la strada per il 
rientro attraverso le colline di Corbanese. 

ore 9.00 

ore 12.00 

ore 16.00 

Partenza dal parcheggio presso 
campo sportivo di Corbanese (125) 

Arrivo all'azienda agricola 
Panegai (140) 

Arrivo parcheggio. 

PER lNFO: telefonare al n. 3394491470 
(Luciano) 

PRENOtAZIONE tELEFONICA OBBLlGAtORlA 

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

-Distanza Km 13,5 

- Quota di partecipazi?ne: 
€ 5,00 fino a 10 anmi 
€ 10,00 oltre 10 anm 

-Si consiglia abbigliam.e~to 
adeguato e sca_rponcmz 

da escurswne 

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

l'escursione 
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