
  

 

SETTEMBRE con CA' DEL POGGIO 
Un calendario ricco di eventi unici 

  

  

 

3 SETTEMBRE 2017 

 
 

Si svolgerà presso la cantina delle Manzane di San Pietro di Feletto la 6a 

edizione della Vendemmia Solidale. 

Festa della raccolta dell'uva a favore della ONLUS "Disabili No Limits". 

Madrina della giornata l'atleta paraolimpica Giusy Versace, Presidente della 

ONLUS "Disabili No Limits". 

Il contributo di partecipazione di 15 euro (bambini esclusi), comprensivo del 

pranzo, sarà devoluto alla ONLUS. 

Ca' del Poggio vi aspetta per degustare un delizioso aperitivo di spiedini di mare 

e Prosecco.  

I posti in cantina sono limitati e su prenotazione. 

Per prenotazioni contattare: info@lemanzane.it - Tel.0438.486606 

 

 

 

http://cadelpoggio.us14.list-manage.com/track/click?u=1d4c29fec3a970b94fa0993aa&id=9959f4c84a&e=073ce4003e
mailto:%20info@lemanzane.it


8 SETTEMBRE 2017 

 
 

Cento Miglia sulla strada del Prosecco Superiore, da venerdì 8 a domenica 10 

Settembre 2017. 

Parte la 12a edizione del tour per auto d'epoca nato per festeggiare la strada del 

vino più antica d'Italia. 

Un viaggio in auto d'epoca nella terra del Prosecco Superiore tra vigneti, borghi 

storici, castelli e rinomate cantine. 

 

Venerdì 8 settembre alle 20:30 si svolgerà a Ca' del Poggio - Ristorante & 

Resort la cena di benvenuto. 

 

Per ulteriori informazioni sull'evento CLICCA QUI  

http://cadelpoggio.us14.list-manage1.com/track/click?u=1d4c29fec3a970b94fa0993aa&id=948347bc02&e=073ce4003e


 
 

Straordinario recital di MAURIZIO BAGLINI (pianoforte)nel suggestivo 

giardino di Ca' Coletti Careni Lucchetti-Stiz di San Pietro di Feletto (via Veneto 

n.76 – loc. Rua). In programma, i QUADRI DI UN'ESPOSIZIONE di Modest 

Petrovič Musorgskij. 

A seguire vi sarà un fantastico buffet sui colli in collaborazione con Ca' del 

Poggio. 

 

In caso di maltempo il concerto ed il successivo rinfresco si terranno presso 

l'Hotel Ca' del Poggio. 

 

Ingresso: euro 50,00 – posti limitati  

 

Per ulteriori informazioni sull'evento:  

Asolo Musica, tel. 0423 950150 – www.asolomusica.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadelpoggio.us14.list-manage1.com/track/click?u=1d4c29fec3a970b94fa0993aa&id=ff0a751536&e=073ce4003e


10 SETTEMBRE 2017 

 
 

Prosecco Cycling 2017, un avvenimento ciclistico spettacolare! 

Migliaia di appassionati, provenienti da tutto il mondo, pedaleranno su un 

unico percorso di 96,4 km che porterà ad immergersi nel cuore delle colline del 

Prosecco. 

 

I ciclisti in gara potranno gustare, una volta scalato il celebre Muro di Ca' del 

Poggio, la tradizionale e spettacolare sosta a base di "Prosecco e Scampi". 

 

Per ulteriori informazioni sull'evento CLICCA QUI  

http://cadelpoggio.us14.list-manage2.com/track/click?u=1d4c29fec3a970b94fa0993aa&id=40375a1981&e=073ce4003e
http://cadelpoggio.us14.list-manage2.com/track/click?u=1d4c29fec3a970b94fa0993aa&id=40375a1981&e=073ce4003e
http://cadelpoggio.us14.list-manage.com/track/click?u=1d4c29fec3a970b94fa0993aa&id=c6e985c16c&e=073ce4003e


 
 

Bibione in Rosa, corsa dedicata alle donne lungo la spiaggia di Bibione il 10 

settembre 2017 

 

L’Associazione Sole Donna è stata costituita nel Gennaio 1999 da alcune donne 

operate di tumore al seno, che hanno superato la malattia ed hanno sentito il 

desiderio di mettersi a disposizione di altre persone in difficoltà per lo stesso 

tipo di patologia. 

 

Ca' del Poggio sarà presente offrendo una bottiglia di Prosecco in ogni pacco 

gara e mettendo in premio 6 soggiorni presso il proprio Hotel. 

 

Per ulteriori informazioni sull'evento: CLICCA QUI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadelpoggio.us14.list-manage.com/track/click?u=1d4c29fec3a970b94fa0993aa&id=e97c537881&e=073ce4003e


17 SETTEMBRE 2017 

 

 

Ca' del Poggio e il Muro in vetrina! Domenica 17 settembre 2017 dalle ore 

9:00 prende il via la seconda edizione del Trofeo di Scherma al Coné. 

Organizzato dalla società Scherma Conegliano, si sfideranno le società di 

scherma della Regione nella disciplina del fioretto. Sabato 16 nel pomeriggio 

esibizioni e prove gratuite.  

  

  

 
  

 

 
 
 

 


