via Vigazzolo, 70
Montebello vicentino – VI
P.IVA 03218630246

+39 0444 648975
e.mail: info@venetopassion.it
www.venetopassion.it
Tel.

Arrivo presso la Cantina Sandro De Bruno,
previsto per il tardo pomeriggio, gli ospiti
verranno condotti a visitare la cantina,
seguendo un percorso al contempo
enogastronomico e didattico, con la
possibilità di comprendere le dinamiche
dell’intero processo di vinificazione, scoprire
gli ambienti in cui i vini fermentano, maturano e si
affinano, ricevere nozioni tecniche sulle lavorazioni e i
procedimenti finalizzati alla produzione della nostra
gamma di vini, illustrando in dettaglio il processo di
trasformazione che parte dall'uva e arriva al vino,
nonché l'arte della degustazione.
Dopo la visita verrà servita la cena, privilegiando
piatti della tradizione e prodotti del territorio, in modo
da sperimentare i vari abbinamenti con i nostri vini, il
tutto in una scenografica sala prospiciente la bottaia,
dove la maggior parte dei vini segue il processo di
fermentazione e invecchiamento in botti grandi di
rovere, e accanto alla novità
“LA STANZA DEL DURELLO”.
N.B.
Ideale per pranzo o cena aziendale, serate di
abbinamento cibo e vino Veneti.
*Il menù cambia a seconda della stagione e sarà
comunicato al momento della prenotazione.

€

60

TOUR 200

Venetopassion Wine Tours

Partenza garantita con minimo 20 persone
Prezzo per persona: � 60,00 (mezza giornata)
Incluso: trasporto, ingressi, visita, cena e
degustazioni vini presso la cantina Sandro De Bruno.
Disponibile: tutti i giorni su richiesta
Partenza: Casello Autostradale di Verona sud, Soave,
Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore,
Vicenza est.

Prenotazioni via email o telefono
Venetopassion è un brand di Tessari Viaggi
Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi “Tessari Viaggi”
Licenza di esercizio prot. nr. 73 del 02/01/2006
Assicurazione navale SPA polizza nr. 4201467/N
Contratto di compravendita disciplinato dalla
Legge 1084 del 27/12/77 (CCV) e dal
Codice del Consumo (Dec. Lgs. N° 79/11)
Programma comunicato alla Provincia di Vicenza

Ulteriori proposte su www.venetopassion.it
A richiesta Tour su misura per gruppi

Cena in cantina
con deg stazioni
vini

