
                                                                                                                      
 

                                       VIAGGI PER I SOCI  
   

 

 

L’Abbazia di FOLLINA, il Molino della CRODA e  
la strada del Prosecco di VALDOBBIADENE 

 

Domenica 23 ottobre 2022 
 
 

 

PARTENZA: 

ORE 6:15 filiale BANCATER di MANZANO 

ORE 6:35 filiale BANCATER di UDINE (Terminal Nord) 

ORE 7:00 filiale BANCATER di BASILIANO 

ORE 7:20 filiale BANCATER di CODROIPO (Piazza Giardini) 

 

PROGRAMMA: 

Incontro con la guida al Molinetto della 
Croda, nella valle del Lierza, uno dei più 
suggestivi angoli della Marca Trevigiana. 
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. Successivi ampliamenti 
consentirono di ricavare i locali per la 
dimora di modeste famiglie di mugnai e tutt’oggi è uno dei pochi mulini ad acqua ancora in 
funzione.  
 
Trasferimento a Follina per la visita dell'Abbazia di Santa Maria, eretta su una precedente 
edificazione benedettina nel XII secolo e rivista in epoca cistercense. Lo splendido chiostro, 
di età precedente alla basilica e perfettamente conservato nell’elegante effetto di movimento 
creato dalle colonne che lo costituiscono, fu portato a termine nel 1268, quando i monaci 
cistercensi si insediarono nel monastero.  
 
A seguire il pranzo presso un ottimo ristorante o agriturismo locale.  
 
 



                                                                                                                      
 
 
 

Nel pomeriggio, tour in pullman lungo la “Strada 
del Prosecco” il cui percorso principale ha voluto 
ricalcare, per quanto possibile, l'originario 
tracciato inaugurato nel 1966 per le sue indubbie 
valenze storiche e culturali, affiancandolo con un 
itinerario di ritorno che consente al visitatore di 
rientrare per un’altra via al punto di partenza. Si 
attraverseranno diversi borghi che regaleranno 
suggestivi panorami sui colli circostanti, 
punteggiati di vigneti e piccole macchie boscate.  

 
Sosta presso una rinomata cantina per la degustazione di prosecco. Al termine della 
visita rientro ai luoghi di provenienza. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Soci BancaTer  € 35  Soci Insieme 2018  € 60  Accompagnatori  € 85 
 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
 

entro il 30 settembre direttamente in agenzia Delizia Club dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00  
Tel. 0432 900071 - email  tania@deliziaclub.com 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

Viaggio in pullman GT | Visite guidate come da programma | Pranzo in ottimo ristorante o 
agriturismo con bevande incluse | Ingresso al Molinetto della Croda | Degustazione di 
prosecco in cantina | Accompagnatore Delizia Viaggi | Assicurazione sanitaria.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Offerta libera per l'Abbazia di Follina | Mance, extra, ingressi non previsti | Tutto quanto non 
indicato alla voce “la Quota Comprende” 

 

 

 

Organizzazione tecnica Delizia Club s.a.s. 

Polizza responsabilità civile n° 1/85078/319/4151141/1 con UnipolSai. Fondo di garanzia 
con Garanzia Viaggi srl. L’azienda rispetta l'art.17 legge 38/2006. 


