
Ristorante “Da Gigetto” - http://www.ristorantedagigetto.it
Miane, Via Alcide de Gasperi, 4 Tel. 0438.960020
Chiuso: lunedì e martedì sera Distanza:20 min
La cucina di Gigetto nasce dai piatti della tradizione gastronomica locale.
La specialità è il �occo di vitello al forno con patate. Ottima carta dei vini.

Trattoria “Alla Cima” - http://www.trattoriacima.it
San Pietro di Barbozza, Via Cima, 13 Tel. 0423.972711
Chiuso: lunedì sera e Martedì Distanza: 8 min
Ristorante con splendida veduta dei vigneti di Valdobbiadene, menù locale, specialità tipiche, 
celebre per la carne grigliata.

“Locanda Sandi” - http://www.locandasandi.it
Valdobbiadene, Loc. Zecchei, Via Tessere, 1 Tel. 0423.976239
Chiuso: mercoledì e giovedì a pranzo Distanza : 8 min
Piatti tradizionali della cucina veneta di campagna e carne alla griglia.

Osteria “al Castelletto”, da Clemi - http://www.ristorantealcastelletto.com
Pedeguarda di Follina, Via Castelletto, 15 Tel.0438.842484
Chiuso: Martedì Distanza : 20 min
La padrona di casa, Sig.ra Clemi, prepara piatti eccellenti che potete assaporare in un 
ambiente familiare e tipico.

Ristorante “da Lino” - http://www.locandadalino.it 
Solighetto, Via Lino To�olin, 31 Tel. 0438.82150
Chiuso: lunedì Distanza : 20 min
Un bel ristorante che unisce l’atmosfera evocativa e la cucina eccellente, giovedì sera è 
dedicato ai frutti di mare.
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Raggiungibili a piedi

Osteria “alla Terrazza”
San Pietro di Barbozza, Via San Pietro, 73 Tel. 347.3643934
Chiuso: giovedì Distanza : 3 min
Osteria tipica con splendida terrazza con vista sui vigneti e le colline del Cartizze Formaggi
e salumi misti serviti su tavole di legno con un ottimo vino Prosecco.

Pizzeria “al Belvedere”
Santo Stefano di Valdobbiadene, Via Santo Stefano Tel. 0423.900204
Chiuso: lunedì Distanza : 1 min
Vicino al Relais è la migliore pizza della zona.

Agriturismo “Riva De Milan” - http://www.agriturismorivademilan.it
Valdobbiadene, Via Erizzo, 148 Tel. 0423 973496
Distanza : 6 min

Agriturismo “Le Mesine” - http://www.lemesine.com
Bigolino di Valdobbiadene, Via Cal Filigal 13 Tel. 0423.980379
Distanza : 8 min

Agriturismo “Al vigneto vecio” - http://www.vignetovecio.it
Santo Stefano di Valdobbiadene, Via Grave 8 Tel. 0423 900338
Distanza : 2 min
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Malga “Mariech” - http://www.agriturismomariech.com
Pianezze Tel. 338.5619434
Distanza : 35 min A piedi:2h
Malga sempre aperta in estate, durante il resto dell'anno il sabato e la domenica.
A 1500 metri di altitudine, potete assaporare formaggi propri e semplici pietanze di monta-
gna immersi nella natura.
Per gli amanti del �tness ci si può arrivare a piedi.

Rifugio “Posa Puner” - http://www.posapuner.it
Miane Tel. 0438.960025
Distanza : 35 min A piedi: 2h
Malga sempre aperta in estate, durante il resto dell'anno il sabato e la domenica.
A 1500 metri da Pianezze, potete assaporare semplici pietanze di montagna immersi nella 
natura.
Per gli amanti del �tness ci si può arrivare a piedi.

Trattoria “al Borgo”
San Pietro di Barbozza, Via Piva, 120 Tel.0423.973041
Chiuso: domenica sera Distanza : 5 min
Ristorante caratteristico, pochi posti a sedere, pasta e carne alla griglia.

Ristorante "dalla Marianna"
San Pietro di Barbozza, Via cal vecchia del col, 8 - Tel.0423.976090


