
dall’agriturismo Villa Panigai alle grotte del Caglieron 30 Km

Alla scoperta della tradizione e della cultura enologica e gastronomica di queste terre, oltre che di alcuni esempi di cultura 
e arte locali.

Passando per la frazione di Soligo troverete  il Colle San Gallo. Vi consigliamo di salire con l’auto attraverso la strada 
asfaltata che vi porta fino sopra al colle, lì troverete una piccola chiesetta e potrete ammirare un panorama sulle rive di 
Soligo, Solighetto e Follina ma anche sui piccoli paesini che compongono il Quartier del Piave. Nei giorni di bel tempo 
con il cielo limpido, si può vedere anche la cupola di San Marco a Venezia.
se desiderate pranzare vi consigliamo “Locanda La Candola” che si trova appena prima di arrivare alla chiesa sulla 
destra.
Proseguendo troverete VILLA BRANDOLINI, una delle più significative fra le ville venete, restaurata con garbo ed essa 
è una splendida cornice e vetrina per mostre ed eventi, potete visitare il suo giardino. Passate per Refrontolo, paese del 
vino rosso passito.
Vi consigliamo di fare una una sosta al MOLINETTO DELLA CRODA, che potete visitarlo e fare una piccola passeggiata. 
Giunti al piccolo borgo di Rolle potete ammirare un maestoso panorama sui vigneti.
Se desiderate pranzare vi consigliamo il Ristorante “Da Andreetta” dove potete degustare i piatti tipici e sorseggiare i vini 
locali sulla terrazza panoramica. 
Arrivate in piazza Follina, dovete troverete l’ABBAZIA DI FOLLINA, ex monastero cistercense dove è presente un 
bellissimo chiostro. 
Dirigersi verso Cison di Valmarino, dove potete visitare il suo centro storico classificato come uno tra i borghi più belli 
d’Italia e il CASTELBRANDO, castello di epoca medievale che si può visitare interamente e si può godere di una ottima 
vista. All’interno del castello troviamo una pizzeria, un ristorante e un bar. Accesso € 2.00.
a Revine Lago, se le temperature lo permettono è possibile fare il bagno e concedersi un momento di relax a bordo lago.
Prossima tappa il borgo di Serravalle di origine romana a VITTORIO VENETO, che dista 7 Km da Revine Lago .
Ultima tappa le GROTTE DEL CAGLIERON, cavità naturali e artificiali attraversate dal fiume Caglieron. Accesso 
gratuito.

I DIVERSI PAESAGGI DELLA ZONA:
TRA ARTE, LAGHI E GROTTE.


