Araba Fenice Veneto fax 0498252422 www.cralaraba.com

LA STRADA DEL VINO DI VALDOBBIADENE
IL MOLINETTO DELLA CRODA, L’ABBAZIA DI FOLLINA
E LA FESTA DEI MARRONI DI COMBAI

Domenica 13 ottobre 2013
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.50 presso il parcheggio di via Transalgardo 2 a Padova
e partenza alle ore 08.00 con pullman G.t. Arrivo a Refrontolo, visita guidata del Molinetto della
Croda, nella valle del Lierza, che rappresenta uno dei più suggestivi angoli della Marca Trevigiana.
Nei suoi quasi quattro secoli di storia ha ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori.
Caratteristico esempio di architettura rurale del secolo XVII, l’edificio fu costruito a più riprese. Le
fondazioni della primitiva costruzione poggiano sulla nuda roccia, appunto la “croda” della
montagna. L'interno del mulino è visitabile ed è sede di mostre rinnovate periodicamente. Oltre al
mulino, la zona è interessante dal punto paesaggistico e naturalistico. Sono diversi i sentieri che
da qui si diramano nelle valle. Da notare le vecchie miniere di estrazione della lignite, attive nel
periodo dal 1866 fino al 1947. Il vecchio mulino, simbolo di una civiltà rurale in via di estinzione
sotto l’incalzare della civiltà industriale, macinò l’ultima farina nel 1953. Al piano terra la macina, è
state resa di nuovo funzionante. Questa domenica ci sarà una festa in costumi popolari per il
nuovo raccolto (una rivisitazione storica, un teatro vivente che nel passato si svolgeva in
questo luogo).
Trasferimento presso la cantina vinicola “Le vigne matte”. Alle ore 11:00 visita della cantina con
degustazione di vino.
Al termine pranzo presso l’agriturismo “La Dolza”. Menù o similare:
antipasto misto con insaccati – torte salate e tortino ai funghi – verdure sott’olio – insalata d’orzo –
Bis di primi: Risotto alle pere e formaggi e Gnocchetti verdi alle ortiche saltate alla panna– Spiedo
di carne con contorni - dolce, bevande e caffè.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Follina, molto suggestivo e raccolto e visita
dell’Abbazia di S. Maria (fondata dai Benedettini, passata in mano ai Cistercensi e poi ai
Camaldolesi). Accanto alla chiesa a tre navate, che ospita un affresco di Francesco da Milano, c’è
l’incantevole chiostro (1170-1268) adornato da raffinatissime colonne e capitelli che originano un
fantastico gioco di movimento e di plasticità. Proseguimento per Combai per la festa delle
castagne. La festa dei Marroni è un appuntamento sempre importante per
appassionati e buongustai. Giunta ormai alla sua 69^ edizione è il luogo ideale per
degustare sia gli ottimi marroni IGP, preparati nelle gigantesche rostidore, che gli
ottimi prosecco e verdiso, nonché dolci, miele, marmellate e gelato di marroni. Al
sabato pomeriggio e domenica arti e mestieri, spettacoli, musica e burattini
animeranno le contrade nella “Fantastica Via”. Rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 45 pax Soci dip./pensionati Banca € 60,00 Soci Fitel € 65,00
Base 35 pax Soci dip./pensionati Banca € 65,00 Soci Fitel € 70,00
Base 25 pax Soci dip./pensioanti Banca € 70,00 Soci Fitel € 75,00

Araba Fenice Veneto fax 0498252422 www.cralaraba.com
La quota comprende: *viaggio in autopullman Gt *pranzo con degustazione di vino in cantina e
bevande ai pasti. * visita guidata del molinetto della Croda e visita dell’Abbazia di Follina, pranzo
autista e 1 gratuità ogni 25 paganti. Ingresso al Molinetto della Croda.
La quota non comprende: visite guidate extra, assicurazione.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523
o Lorenzo Mincao cell. 3473120714
ORGANIZZAZIONE TECNICA: CHEAP VIAGGI – PADOVA

SCADENZA ADESIONI IL 04 OTTOBRE 2013
MODULO DI ADESIONE DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA CRALANCHE A MEZZO FAX 049 8252422

Il/la sottoscritto/a _______________________________ cell.____________________
In servizio c/o o residente a ___________________________________________
Da l’adesione alla proposta contratto Cheap viaggi“La strada del Vino di Valdobbiadene”
del 13 ottobre 2013 assieme:
Cognome e nome________________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € ________ codice Iban:_______________________________
I soci FITEL non clienti di Antonveneta, alla conferma, dovranno bonificare a favore “ Cral
Araba Fenice codice IBAN:

IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale : Strada del

Vino di Valdobbiadene 13.10.2013.
DATA_______________

Molinetto della Croda

Firma____________________________

Festa dei Marroni di Combai

