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Arrivo a Montecchia di Crosara per la
visita dei vigneti della cantina Sandro
De Bruno, dove vi troverete completamente
immersi nei profumi della natura e nella
vasta gamma di colori che essa regala.
Da lì, poi, scenderemo nuovamente in
paese per raggiungere la cantina, dove vi
forniremo le nozioni base di vinificazione e tecnica di
degustazione, in maniera semplice e divertente, con la
possibilità di degustare 3 vini accompagnati da
salumi e formaggi della Lessinia.
Al termine della visita, pranzo nella suggestiva cantina
con ricco menù con prodotti locali abbinati ai migliori
vini prodotti dalla cantina Sandro De Bruno.
Nel pomeriggio trasferimento alla Cantina Rocca
Sveva di Soave alle porte dello storico Borgo reso più
bello dalle mura storiche e dal castello medievale di
Soave. La visita guidata della Cantina prevede una
breve introduzione riguardante la storia di Cantina di
Soave, una panoramica generale sulle aree produttive
del nostro territorio e la visita dell’intero stabilimento
produttivo. Sarete accompagnati nei locali dove
vengono elaborate le uve, nella zona di affinamento e
resterete meravigliati dalla suggestiva grotta naturale
dove invecchiano i migliori vini. Nella seconda parte
della visita potrete approfondire i segreti della
produzione dello spumate metodo classico e della fase

€

135

TOUR 3

Venetopassion Wine Tours

finale dell’imbottigliamento.
Degustazione di 5 vini accompagnati da patatine
e taralli.
Partenza garantita con minimo 10 persone
Prezzo per persona: � 135,00 (giornata intera)
Incluso: trasporto, ingressi, visite e degustazioni
presso le cantine Sandro De Bruno e Rocca Sveva.
Pranzo in cantina Sandro De Bruno con
bevande incluse.
Disponibile: tutti i giorni su richiesta
Partenza: Casello Autostradale di Verona sud
oppure Casello Autostradale di 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
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