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CANTINE APERTE IN VENDEMMIA 

1 week-end a scelta (settembre e ottobre 2019) 
Per 2 persone 

 
Un’occasione unica per visitare le cantine e i vigneti del Friuli Venezia Giulia 

nel periodo più magico e affascinante dell’anno.  
Conoscerete appassionati vignaioli e le loro aziende, inebriati dal profumo delle uve e  

del mosto durante le visite, degustazioni e coinvolgenti esperienze organizzate nelle cantine. 
 
 

 

Giorno 1 

 

Arrivo degli ospiti in Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio e sistemazione presso la cantina 

con struttura Bed & Wine selezionata. Visita in cantina con i profumi della vendemmia e possibi-

lità di assaggiare alcuni acini, di una o più tipologie, direttamente nel vigneto.  

Degustazione di 3 tipologie di vini accompa-

gnata da pane/grissini (tipologia di degusta-

zione e visita esperienziale saranno tarate in 

base alle operazioni di raccolta e vinificazione 

in atto). 

Cena libera. 

Pernottamento nel Bed & Wine selezionato. 

 

Giorno 2 

Dopo la prima colazione si consiglia di recarsi a Cividale del Friuli per una visita libera dell’antica 

capitale del Regno Longobardo, Patrimonio dell’UNESCO dal 2011. La cittadina offre numerosi 

ristoranti dove è possibile degustare i prodotti del territorio e diversi negozi di artigianato loca-

le ed eccellenze friulane. 
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Nel pomeriggio è prevista la visita a una cantina dove sarà possibile osservare da vicino i pro-

fumi della vendemmia con degustazione di vini in fermentazione e mosti (compatibilmente con 

la progressione della vendemmia).  

Degustazione di 6 tipologie di vini con abbi-

namento gastronomico a ciascun vino.  

Gli ospiti potranno trattenersi nell’accogliente 

agriturismo dell’azienda dove verrà servita la 

cena a base di piatti della tradizione. 

Rientro nel Bed & wine e pernottamento.      

 

 

Giorno 3 

Dopo la prima colazione e il check 

out dalla struttura ricettiva, si con-

siglia una visita libera ad uno dei 

Borghi più Belli d’Italia, Fagagna. 

Dopo una passeggiata nel paese 

delle cicogne, rinomato anche per 

le sue latterie sociali dove si trova 

ancora un ottimo formaggio dal 

gusto inconfondibile, è prevista la visita ad un’azienda agricola immersa nel verde. Saranno 

possibili esperienze aggiuntive dipendenti dalla fase vendemmiale, oltre alla visita in cantina. 

Degustazione di 4 tipologie di vini accompagnata da piatto di affettati e formaggi con pa-

ne/grissini.  

 

Rientro degli ospiti e …MANDI !!! 
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Prezzo a persona  

a partire da € 145,00 

 

La quota comprende: 
1 visita guidata in cantina con degustazione di vini; 
2 visite guidate in cantina con degustazione di vini e prodotti tipici; 
1 cena in agriturismo con piatti della tradizione; 
2 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale; 
tasse e servizi di agenzia. 
 

 

La quota non comprende:  mance; trasporti non menzionati sopra; ingresso ai luoghi di interesse 
naturalistico-culturale; tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

 

Il programma e i prezzi possono variare in base alla disponibilità delle strutture al momento della prenota-
zione. Tutti i servizi e la durata del servizio possono essere modificati in base alle esigenze del cliente e delle 
strutture. Il presente preventivo è soggetto alle Condizioni Generali di Vendita di Vinodila’ Wineways Srl 
(www.vinodila.it). Accettando il presente preventivo si dichiara di aver preso visione e di accettare le so-
pracitate Condizioni Generali di Vendita. Si ricorda che non si è provveduto ad opzionare alcuna struttura 
per i servizi descritti. 
 

 


