
Agriturismo Al Balcon 1023 m 

Altra struttura 

 

Gruppo montuoso 
Visentìn - Cesen 
 
Località 
Pianezze-Balcon 
 
Comune 
Valdobbiadene 
 
Tel  0423 973596 - 338 8327773 
 
info@piccolin.it 
www.agriturismobalcon.it 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 50 esterni 01.07 – 31.08 tutti i giorni - i fine 
settimana di mag – giu – set - ott 

Pernottamento: 12 posti letto • 3 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
4 docce • 4 wc • 4 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
L'agriturismo è situato in zona montana in località Balcon di Pianezze di Valdobbiadene. Da questa incantevole 
posizione immersa nel verde la famiglia Balcon, vi accoglierà con un eccellente servizio di ristorazione all'insegna della 
tradizione culinaria Trevigiana e chi desidera potrà pernottare in una delle camere a disposizione. 
L'Agriturismo Balcon può essere il punto di partenza ideale per escursioni a piedi, in m.t.b. ed a cavallo, alla scoperta dei 
numerosi sentieri che collegano l’intero comprensorio montano delle Prealpi Trevigiane. 
 

Cenni Storici   

La struttura esisteva già nel primo dopo querra con la presenza di numerosi sentieri non segnalati ma di facile intuito. 
 

Come arrivare  

• da Valdobbiadene per rotabile di ca 14 km per Pianezze e a sinistra per Monte Balcon 
• da Valdobbiadene-Simonetto, 300 m, ore 2-2.15 T : con sent. 1012A a Pra dell’Erta, Pra de Spin e con sent. 1003 

al Balcon 
• da Segusino-sopra Col Bria, 550 m, ore 1.30-1.45  T: con sent. 1003 per Lavellar e al Balcon 
 

Escursioni principali  

• al Monte Cesen, 1570 m, ore 2-2.15 T : con sent. senza numero a Lavello Basso e con sent. 1011 per Monte 
Orsere a Casera Forcelletta e a destra con sent. 1008A in cima 

• a Milies, 680m, ore 0.50-1 E : con sent. senza numero per Malga Molvine, Col Miotto, 1030 m, a sinistra con sent. 
1004 a Case Cenola e a destra con sent. senza segnavia a Milies 

 

Riferimenti cartografici  

1:25.000 Lagiralpina f. 4; 1:30.000 Zanetti f. 12;  
 

Gestione PICCOLIN Federico – Valdobbiadene -  tel. 380 3296091  

Proprietà PICCOLIN Federico 

 


