
CANSIGLIO - STRUTTURE RICETTIVE 
 

Indicazioni per arrivare in Cansiglio 

L'altopiano si trova a cavallo delle provincie di Belluno, Treviso e Pordenone.  

E' raggiungibile facilmente in autostrada uscendo alla stazione di Vittorio Veneto Sud e poi per 

strada provinciale per i successivi 25 chilometri seguendo le indicazioni. 

 Per avere un riferimento per le distanze, ci si arriva in un’ora di auto da Venezia in direzione 

Belluno. 

 

Le strutture di seguito riportate si trovano tutte nella Piana del Cansiglio e sono in ordine di distanza 

dal giardino 

 
Agriturismo Filippon –  Vitto e alloggio 

Situato vicino al giardino botanico in mezzo ai pascoli con delle camere veramente carine. E’ il posto più vicino al 

giardino botanico dove mangiare. 

loc. Pian Cansiglio, 3  

32010 TAMBRE (Belluno) 

Cell. 331-2674818 

www.agriturismofilippon.it 
 
Albergo Ristorante S. Osvaldo  5 min. auto da parcheggio Giardino Botanico - Vitto e alloggio 

- Attenzione questo locale è attulmente chiuso per cambio gestione/ristrutturazione 
Esattamente al centro del pian Cansiglio lungo la strada principale 

località Pian Cansiglio 7 - 

 32016 Farra d'Alpago BL  

0438 585353 - 335 1559786  346 0029713 

www.albergosantosvaldo.it 

 

Agriturimo Le Code 8 min. auto da parcheggio Giardino Botanico - Alloggio 

In centro al pian Cansiglio 
Via Pian Cansiglio,  

32010 TAMBRE (Belluno) 

Tel. 0438-581997 Cell. 340-2786717 
 

Rifugio escursionistico Casa Vallorch – 10  min. auto da parcheggio Giardino Botanico - Vitto e alloggio 

- Attenzione questo locale è attulmente chiuso per cambio manutenzione straordinaria e non è certo che 

possa riaprire per il 22 giugno 
camere da due a sei letti a castello e servizi comuni 

Si trova ai bordi del bosco da cui si domina la piana del Cansiglio 

Via dei Cimbri 6, 

Spert di Farra d'Alpago 32016 (BL) 

0438 173 6488  349 094 6001 
lupigufiecivette@gmail.com 
 

Locanda Al Capriolo  10 min. auto da parcheggio Giardino Botanico - Vitto e alloggio 
Attaccata al museo dell'uomo 

Pian Osteria 5, Farra d'Alpago (BL) 

Telefono 0437 472026  Cellulare 329 6916008 

info@locandaalcapriolo.it http://www.locandaalcapriolo.it/ 
 

Agriturismo Valmanera –   10 min. auto da parcheggio Giardino Botanico - Vitto e alloggio 
A 5 minuti di auto dal Pian Cansiglio in una vallata laterale. Molto carino. 

Via Pian Osteria,  

32010 TAMBRE (Belluno) 

348 91755267 

Tel. 0437-432056 

http://www.webdolomiti.net/agriturismo/valmanera/ 
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B&B vecchia latteria sociale  –   15 min. auto da parcheggio Giardino Botanico - Alloggio 
E’ situato nella vecchia latteria in paese. Molto Carino. 

Via Marconi 82 Tambre      0437 439722 www.cansiglio.eu 

Per mangiare sulla piana, altri nominativi li trovate su internet cercando:  

Bar Bianco 0438 581082 – solo a mezzogiorno 

Casera Le Rotte 338 1425385 

Capanna Genziana 0438 581962 

 

 

C'è la possibilità di pernottare in camper presso un’area di sosta attrezzata vicino al ristorante S. 

Osvaldo, ma non si possono piantare tende. 

Altre strutture ricettive si trovano in Località Spert (15 min. auto), Tambre (20 min.auto) 

 

                                 

 

 

 

 


