FRIULI VENEZIA GIULIA: UN PARADISO ENOGASTRONOMICO
Da Gennaio a Marzo 2018
Pacchetto per 2 persone
Un soggiorno in Friuli Venezia Giulia per assaporare le delizie che la Regione vi offre, partendo dai
magnifici vini di diverse zone DOC, accompagnati dalla invitante e tradizionale gastronomia locale.

Venerdì
In mattinata arrivo degli ospiti nella zona DOC Collio.
Alle ore 13.00 è previsto il pranzo in una
rinomata locanda nel cuore del Collio
goriziano. Una antica osteria friulana
rinnovata con gusto, dove scoprire i sapori
inediti dei più tradizionali piatti della cucina
locale e dei prodotti tipici regionali, abbinati a
prestigiosi vini da degustare.
Il

Collio Goriziano produce vini bianchi tra i
migliori al mondo e offre un paesaggio
di vigneti, enoteche e cantine da sogno.
Alle ore 15.30 gli ospiti sono attesi in una rinomata cantina medievale di invecchiamento tra le
più antiche del Collio, con visita e degustazione guidata di 3 pregiati vini.
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Nel tardo pomeriggio spostamento degli
ospiti nella zona di Dolegna del Collio per la
visita in cantina e degustazione dei vini
prodotti. Una volta terminato il tour la
coppia verrà accolta nell’incantevole
ristorante della stessa cantina per la cena
alla scoperta di nuove e antiche tradizioni
friulane
con
piatti
reinterpretati
creativamente dallo chef.
Sistemazione presso l’agriturismo della
cantina stessa per il pernottamento.

Sabato
In mattinata check-out dall’agriturismo e trasferimento degli ospiti nella zona DOC Friuli Isonzo
per una visita in cantina con degustazione di 6 vini prodotti accompagnati da affettati e
formaggi del territorio.
Partenza degli ospiti e MANDI!
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Quota per persona a partire da € 190,00

La quota comprende:
1 pernottamento in Cantina (camera matrimoniale con colazione inclusa);
2 visite in cantina con degustazione di vini;
1 visita in cantina con degustazione di vini e prodotti del territorio;
1 pranzo in locanda con menu degustazione di piatti tipici friulani e vini abbinati (bevande incluse);
1 cena in ristorante con piatti tipici friulani e vini abbinati (bevande incluse);
tasse e servizi di agenzia.
La quota non comprende: trasporto; eventuale acquisti di vini e alimenti; 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
prenotazione. 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 sopracitate Condizioni Generali di Vendita. Si ricorda che non si è
provveduto ad opzionare alcuna struttura per i servizi descritti.
Info & prenotazioni
Vinodila’ Wineways T.O.
Tel. +39.0432.26339 Fax +39.0432.294021
info@vinodila.it www.vinodila.it

Vinodila’ Wineways di Avant S.r.l.
Via del Partidor 7 - 33100 Udine ITALY
P. IVA: 02232530309
Tel +39 0432 26339 - Fax +39 0432 294021
info@vinodila.it – www.vinodila.it

