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VALDOBBIADENE 
Classificazione: AA 
Denominazione Area comunale attrezzata 
Indirizzo: Via della Pace 
Costo: 10,00 euro a notte. Da pagare all’Ufficio turistico di Valdobbiadene, in Piazza Marconi 1, 
sotto i portici di fianco al Comune. Tel Ufficio turistico: 0423 976975 
Info: non accessibile il 2° weekend di marzo in occasione della Fiera di San Gregorio. 
tel. 0423 976975 orari : da lunedì a sabato 9.30-12.30/15.00 -18.00 domenica: 9.30-12.30 
www.valdobbiadene.com/servizi 
N. piazzole: 16 
Servizi: recintata, illuminazione, elettricità, carico/scarico 
Servizi nelle vicinanze: bar, ristoranti, farmacia, bancomat 
Posizione: 850 metri dal centro di Valdobbiadene 
 
 
 
SEGUSINO  (7 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: AA 
Denominazione Area comunale attrezzata 
Indirizzo: via Chipilo 
Costo gratuito, periodo massimo di permanenza di 72 ore con un intervallo tra l’uscita e il 
successivo ingresso di tre giorni 
Info: entrata e uscita automatizzata da sbarre elettriche, presenza di totem, sistema 
completamente automatizzato 
N. stalli: 25 
Servizi: illuminazione, elettricità, carico/scarico 
Servizi nelle vicinanze: bar, supermercato, ristorante, pizzeria 
Posizione: nelle vicinanze del centro di Segusino 
 
                                      
                                          
 
CONEGLIANO (36 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: AA 
Denominazione Area comunale attrezzata DON BOSCO 
Indirizzo: Via Don Bosco - zona ex Foro Boario 
Costo 12 euro / 24 ore ( elettricità compresa) CS 3 euro 
Info: Accessibile dalle 8.30 alle 20.30, telefonando – anche all'arrivo – al n. 346 3903545 
www.comune.conegliano.tv.it (sezione Cultura e Territorio) 
N. piazzole: 15 
Servizi: recintata, illuminazione, elettricità, carico/scarico, servizi igienici, docce, lavelli, 
area pic-nic, barbecue. 
Servizi nelle vicinanze: supermercato, bar, pizzeria, ristorante, bancomat, bus per il 
centro 
Posizione: 1 km dal centro di Conegliano 
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FARRA DI SOLIGO (13 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: AA 
Denominazione Area comunale attrezzata 
Indirizzo: Via Cal della Madonna 
Costo gratuito 
Info: Municipio tel. 0438 901512 – 901524 
N. piazzole: 4 
Servizi: illuminazione, elettricità, carico/scarico 
Servizi nelle vicinanze: bar, supermercato, pizzeria, farmacia, biblioteca multimediale, 
area giochi attrezzata, campo sportivo, campo da tennis, 
Posizione: 500 metri dal centro, itinerari ciclo-pedonali dell'Alta Marca Trevigiana 
 
 
MIANE (11 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: AA 
Denominazione Area comunale attrezzata 
Indirizzo: Via Cal di Mezzo, via Cava 
Costo: gratuito 
Info: Municipio tel. 0438 899321 
N. piazzole: 10 
Servizi: illuminazione, carico/scarico 
Servizi nelle vicinanze: bar, ristorante, farmacia, alimentari, bancomat 
Posizione: 300 metri dal centro di Miane 
 
 
ASOLO (20 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: AA 
Denominazione Area comunale attrezzata 
Indirizzo: FORESTUZZO (P2) parcheggio Via Forestuzzo (entrata ex ospedale) 
Costo: 10 euro /24 ore (elettricità compresa) 
Info: Per accedere serve una chiave consegnata dall'incaricato su chiamata al n. 3314149492                    
www.asolo.it/come-arrivare – mail: asolocamper@gmail.com 
N. piazzole: 13 
Servizi: illuminazione, elettricità, carico/scarico, barbecue, area pic nic. 
Servizi nelle vicinanze: ristoranti, bar, negozi, farmacia, bancomat 
Posizione: 400 metri dal centro di Asolo 
 
 
SARMEDE (40 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: PS 
Indirizzo: Via Sandro Pertini (angolo Via Madonnetta) 
Costo gratuito 
Info: Polizia Locale tel. 0438 959315 
N. posti : 10 
Servizi: illuminazione, acqua 
Servizi nelle vicinanze: bar, panificio, bancomat 
Posizione: 300 metri dal centro di Sarmede 
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FOLLINA (14 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: AAI 
Denominazione AGRITURISMO LA DOLZA 
Indirizzo: Via La Dolza 7 
Costo 25 euro /notte (elettricità compresa) seconda notte gratuita 
Info: Apertura annuale, accesso nessuna difficoltà 
Tel. 0438 85940 - 335 5304304 www.agriturismoladolza.it – mail: info@agriturismoladolza.it 
N. piazzole: 4 
Servizi: illuminazione, elettricità, carico/scarico, bagni e docce, servizi per disabili, accettazione 
animali, maneggio, trekking a piedi e a cavallo, giochi bambini, piscina e fattoria didattica 
Servizi nelle vicinanze: in centro 
Posizione: 1,5 km dal centro di Follina 
 
 
REVINE LAGO (25 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: CA 
Denominazione CAMPING RIVA D’ORO 
Indirizzo: Strada dei Laghi 13 - località S. Maria di Revine Lago 
Costo 22-24 euro/notte ad equipaggio compresi servizi(elettricità esclusa) CS euro 6 
Info: Apertura annuale tel. 0438 929110 - 349 4618558/9 
www.campingrivadoro.com - mail: campingrivadoro@libero.it 
N. piazzole: 75 
Servizi: 3 blocchi di servizi igienico-sanitari con docce calde gratuite, lavaggio di stoviglie e 
biancheria, lavatrice, bar, minimarket, area giochi, campo da calcio, pallavolo e piscina 
scoperta 
Servizi nelle vicinanze: alimentari, trattoria, farmacia, bar 
Posizione: Vicino al Parco Archeologico Livelet (www.parcolivelet.it) e a 1,5 km dal centro di 
Revine Lago 

 
 

TARZO (25 km da Valdobbiadene) 
Classificazione: CA 
Denominazione: CAMPING AL LAGO DI LAGO 
Indirizzo: Località Fratta 89 
Costo dai 16 ai 21 euro ad equipaggio (arrivo dopo le ore 17 e partenza entro le ore 10 del 
giorno successivo, elettricità compresa) CS 6 euro 
Info: Apertura da marzo a ottobre tel. 0438 586891 www.campingallagodilago.it 
mail: info@campingallagodilago.it 
N. piazzole: 83 
Servizi: servizi igienici, baby room, lavaggio di stoviglie e biancheria, piscina, area giochi, 
bar, accettazione animali 
Servizi nelle vicinanze: in centro 
Posizione: 1 km dal centro di Tarzo 
 

Legenda: 
Struttura aderente alla rete "Qui Si Camper".                                                    
Iniziativa dell'Automobile Club di Treviso, della Provincia di Treviso, dell' 
Associazione Comuni della Marca Trevigiana and del Consorzio di Promozione 
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Turistica Marca Treviso per una rete di aree and punti di sosta di qualità 
CLASSIFICAZIONE 

 

 
AA: Area Attrezzata. Area riservata alla sosta e al pernottamento delle Autocaravan, dotata di 
pozzetto di scarico autopulente, erogatore di acqua potabile, adeguato sistema di illuminazione, 
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
PS: Punto sosta. Area di parcheggio riservata ad Autocaravan per la sola sosta e il 
pernottamento, senza disporre di altri servizi. 
AAI: Area Attrezzata Integrata. Area allestita e attrezzata in spazi aperti delle aziende 
agrituristiche, per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili  
CA: Campeggio. Struttura ricettiva all'aperto, allestita ed attrezzata su area recintata destinata 
alla sosta ed al soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
CS: Camper service. Area di Servizio, equipaggiata con dispense di acqua potabile  
and a sump for waste water discharge 
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