
 

  

 

  

Titolo evento: SULLE TRACCE DEL CAMMINO DI SAN CRISTOFORO 

     1A TAPPA DA STEVENA-POLCENIGO E RITORNO IN E-BIKE  

Date di effettuazione: 28 giugno – 12 luglio – 26 luglio -09 agosto 

23 agosto – 6 settembre. 

Una incredibile esperienza paesaggistica, culturale ed enogastronomica lungo la pedemontana tra Caneva e 

Polcenigo, costeggiando colline fiumi e sorgenti, visitando ville e castelli con intermezzi enogastronomici 

negli agriturismi della zona . 

PERCORSO A) STEVENA’-POLCENIGO CIRCA 30 KM andata e ritorno. 

Programma proposto: MIN. 6 partecipanti.  

 Ore 09.30 STEVENA’ incontro con la guida e visita di Villa Frova , via 

Anto Cavarzerani , difronte alla chiesa parrocchiale.  

Ore 09.45 consegna delle bici, della piantina e breve spiegazione del 

tragitto. 

Ore 10.00 partenza con il seguente itinerario: Stevenà, dorsale 

pedemontane , con la visita esterna di un sito di escavazione delle cave 

di marmorino (unico al mondo per la sua purezza), arrivo in Val 

Madonna e proseguimento per il piccolo borgo del Tambruz, lungo il 

rio Vallegher , per arrivare alla Piazza di Caneva  la visita della chiesa 

Parrocchiale . 

Breve sosta caffè in un bar della piazza, prima di affrontare la salita del 

Castello di Caneva 210 metri sul livello del mare, lungo il percorso breve 

sosta per vedere una coltivazione del famoso “figo Moro” prodotto 

locale famoso in tutta Europa per la sua prelibatezza. 

 

Ore 11.30 arrivo al Castello, visita alle vecchie mura Romane e alla 

chiesa che domina la pianura sottostante. 

Ore 12.30 proseguimento del tour e sosta in uno degli agriturismi vicini 

al castello per degli assaggi dei prodotti   locali annaffiati da buoni vini 

delle colline circostanti. Possibilità di acquistare vino ed olio di 

produzione propria.  

Sarà cura del proprietario far recapitare i prodotti a Villa Frova, prima 

del vostro rientro. 

Ore 14.00 partenza alla volta di Fiaschetti percorrendo una bellissima discesa circondata da vigneti ed 

uliveti, proseguimento lungo la vecchia strada del “Longon” per arrivare alle foci del Livenza. Visita del 

Santuario della Santissima, circondato da un paesaggio fiabesco di corsi d’acqua e rigogliosa vegetazione.  

Passeggiata libera all’interno del sito Paleolitico del Palu’. . 

Ore 16.00 partenza verso la salita di Sarone che ci porterà in cima al  Col de San Martin 110 metri s.l.m. 

Sosta fotografica e visita esterna della piccola chiesetta dedicata al santo .  

Ore 17.00 rientro con sosta a Caneva per la visita esterna alla vecchia centrale Idroelettrica.  

Ore 17.30 rientro a Stevenà e riconsegna delle biciclette. 

FINE DEI SERVIZI.  SARA’ STATA UNA ESPERIENZA FANTASTICA. 



 

 
 

Partenza da Stevenà al 16° km saremo a Polcenigo. 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:                                            EUR.    68.00 (MIN. 6) 

Soggiorno di 1 notte presso villa Ca’ Damiani in 

camera doppia      EUR.    48,00 

Inclusa colazione.  

Eventuali trasferimenti dalla Stazione di Sacile o 

dall’aeroporto di Venezia sono su richiesta e quotati 

a parte. 

La quota comprende: 

• Noleggio e-bike per tutta la durata dell’escursione. 

• Assicurazione medico sanitaria. 

• Guida e-bike per durante la durata dell’intera escursione. 

• Assaggi prodotti locali e degustazione vini locali (3 calici). 

• Trasporto gratuiti di eventuali prodotti dall’agriturismo alla località di partenza. 

La quota non comprende: 

• Mance ed extras a carattere personale. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione dovrà avvenire in agenzia o con bonifico bancario entro 

il martedì antecedente il viaggio con saldo. 

 

I POSTI SONO LIMITATI E SOGGETTI A RICONFERMA 

 

Organizzazione tecnica RUPOLO TOUR SRL Sacile 

 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C– Sacile (PN) – tel.0434 71980 

www.atmanviaggi.it 

 

http://www.atmanviaggi.it/

