#CantineAperteNatale #Veneto www.mtvveneto.it
PROGRAMMI CANTINE ADERENTI

Ritorna il consueto appuntamento natalizio. Le Cantine del Movimento Turismo del Vino Veneto aprono le loro porte a visite, degustazioni, eventi..e perché
no..acquisti di Natale! Di seguito tutti i programmi e le proposte per passare una giornata in compagnia!
Con l’hastag #CantineAperteNatale sarà possibile seguire il filo conduttore di queste giornate: altri aggiornamenti in tempo reale sui social dell’associazione
regionale.
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ANDREA DA PONTE SPA – 15 December 2017
“Per i vostri regali di Natale e non solo… Apertura Punto Vendita a Corbanese di
Tarzo”. Natale ha i suoi colori… le sue luci… i suoi profumi… i suoi sapori…Vi
aspettiamo al Punto Vendita di Corbanese dove potrete degustare i nostri prodotti
abbinati alla cioccolata e trovare l’idea giusta per un dono speciale ed esclusivo,
per ringraziare o per farsi ricordare con stile ed eleganza.
Da lunedì a venerdì
dalle 8.30 – 12.30
14.00 – 18.00
Sabato - fino al 30.12
dalle 9.00 – 12.00
www.daponte.it
th

15 December 2017
For your Christmas present… and more! Opening Hours for the Showroom in
Corbanese di Tarzo. Christmas has its colors ... its lights ... its scents...its flavors...
You are welcome to the Showroom in Corbanese, where you can taste our products
matched with chocolate and find the right idea for a special and exclusive gift.
A present to say thank you or to be remembered with style and elegance.
Monday - Friday
8:30 am – 12:30 am
2:00 pm – 6:00 pm
Saturday - till 30.12.2017 9.00 am – 12.00 am
www.daponte.it
ANDREA DA PONTE SPA
Via Primo Maggio, 1
31020 Corbanese di Tarzo TV
TEL. 0438 933011
info@daponte.it
www.daponte.it

AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO – 17 dicembre 2017
“Cantine Aperte a Natale”. Durante tutta la giornata degustazione dei nostri vini,
assaggi di formaggi locali e Paneti col Codeghin.
***dalle 12:00 alle 14:30 Pasta e Fasoi***
***alle 15:30 vin brulè e castagne***
https://www.facebook.com/events/529725600699871/
Prenotazione consigliata: consigliata. 0457760138, info@accordinistefano.com,
visit@accordinistefano.com
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO
Loc. Camparol, 10 – Fraz. Cavalo
37022 Fumane VR
TEL. 045-7760138
info@accordinistefano.com; visit@accordinistefano.com
www.accordinistefano.it
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BORGO STAJNBECH – 17 dicembre 2017
“Cantine Aperte a Natale”. La cantina rimarrà aperta nella giornata di domenica
per accogliere chi vorrà venirci a trovare per gli ultimi acquisti, per un bicchiere di
buon vino davanti al caminetto o semplicemente per scambiarci gli auguri di buone
feste!
17th November 2017
The winery will be open on Sunday, to welcome our friends with a glass of good
wine by the fireplace and a lot of elegant ideas for your Christmas presents!
BORGO STAJNBECH
Via Belfiore, 109 Loc. Belfiore
30020 Pramaggiore VE
TEL. 0421-799929
info@borgostajnbech.com
www.borgostajnbech.com

CÀ DEL COLLE – 8 & 10 dicembre 2017
“Natale in cantina”. Natale in Cantina 2017 vorrà essere l’occasione ideale per
trovare il regalo giusto da fare. Ci sarà la possibilità di creare la cesta ideale con la
presenza oltre che dei nostri prodotti anche di quella di alcune nostre aziende
partner con i loro prodotti tipici della zona. Non mancheranno la degustazione dei
nostri vini e in particolare: il Fior d’Arancio Spumante abbinato al Panettone al Fior
d’Arancio della Pasticceria Giotto di Padova e il il Fior d’Arancio Passito abbinato al
Formaggio al Passito della Latteria Moro.
Il giorno 08/12 nel pomeriggio ci sarà la presenza del gruppo musicale Lara
Monteiro Ensemble con lo spettacolo “Sognando Consuelo”, mentre nel
pomeriggio del giorno 10/12 ci sarà la presenza di Paolo HENDEL che farà un
reading sui alcuni testi di Italo Calvino. L’ingresso è gratuito e parte del ricavato
sarà devoluto in beneficenza all’ AIL Associazione Italiana contro le leucemielinfomi. In entrambe le giornate ci sarà una degustazione verticale dei vini dell’
azienda guidata da un sommelier con assaggio direttamente dalla botte (evento
gratuito ma solo su prenotazione).
8 e 10 dicembre 2017, dalle 11.00 alle 19.00
CESTE NATALIZIE
confezionate con vini Ca’ del Colle e prodotti tipici locali delle aziende:
- DE FACCI GRAZIOSA: miele, propoli, candele e creme di bellezza
- SCARPON Azienda Agricola: olio, confetture, sotto olio, sotto aceto, frutta
sciroppata, brodo di giuggiole
- VALLE MADONNINA di Viero Denis: presentazione di formaggi locali
- BACELLE LINO Pasticceria: produzione propria di Zaeti, i tradizionali biscotti veneti
- OLIVETTO GIOVANNI: salami, soppresse, pancette di propria produzioneCon
l’acquisto del calice in regalo una bottiglia di FERO GAUDIUM e la partecipazione
all’estrazione di pacchetti EMOZIONE3 (estrazione al termine del concerto dei
FreeDrink della domenica 11 dicembre)
8th and 9th December 2017
Natale in Cantina in 2017 will be the perfect opportunity to find the right gift for
your lover. There will be the opportunity to create the perfect cesta Christmas with
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the presence of our products as well as also that of some of our partner companies
with their local products. Do not miss the tasting of our wines and in particular: the
Fior d'Arancio Spumante combined with Panettone Pastry Fior d'Arancio of Giotto
in Padua and the Fior d'Arancio Passito combined with the cheese in the Dairy
Passito Moro.
The day 08/12 in the afternoon will be the presence of the group Lara Monteiro
Ensemble with the show "Dreaming Consuelo", while in the afternoon of 10/12 will
be the presence of Paolo HENDEL who will read a few texts Italo Calvino . Entry is
free and part of the proceeds will be donated to the AIL Italian Association against
Leukemia-Lymphomas. On both days there will be a vertical tasting of the wines of
the company led by a sommelier with tasting directly from the barrel (free event
but only on reservation)..
8 e 10 December 2017 from 11.00 to 19.00

CÀ DEL COLLE
Via G. Marconi, 1469
35030 Vò PD
TEL. 0499-940384
info@cadelcolle.com
www.cadelcolle.com

CÁ LUSTRA Az. Agr. – 8, 9 e 10 dicembre 2017
“Cantine Aperte a Natale”. Tre giorni tra assaggi, degustazioni guidate e proposte
culinarie. Consolidata è la colalborazione con l'Osteria Volante, che proporrà
stuzzicanti piatti caldi e freddi.
In bottaia terremo degustazioni guidate di annate storiche dei nostri vini più
importanti: Verticale di Sassonero, Verticale di Natìo, Girapoggio 2007, Vittoria
Aganoor 2008 (costo totale 10 euro a persona).
Una degustazione particolare sarà condotta dall'esperto Enrico Panzarasa: “Natìo e
formaggi nativi...sotto diversi cieli”. Formaggi di diversa provenienza e stagionatura
accompagneranno le diverse annate di Natìo (costo 15 euro a persona).

Il punto vendita sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 19, troverete in
vendita le nostre “riserve storiche” (verticali e annate speciali) e ci saranno sconti
particolari sulle annate in corso.
Per info e prenotazioni: www.calustra.it – info@calustra.it – 042994128
Prenotazione richiesta solo per le degustazioni guidate
8th, 9th and 10th December 2017
Three days of samplings, guided tastings and culinary suggestions. An established
partnership with Osteria Volante, which is going to offer hot and cold tasty dishes.
Guided tastings of our most important vintage wines are taking place by the cooper
: vertical tasting of Sassonero, vertical tasting of Natìo, Girapoggio 2007, Vittoria
Aganoor 2008 (price 10€ per person).
A unique tasting will be lead by Enrico Panzarasa, cheese expert: "Natìo and native
cheese, under different skies". Several origins and maturations cheese matching
with several Natìo's vintages (price 15€ per person).
The shop is opening full time by 10am till 7pm. You will find our historical vintage
wines (verticals and specials) e there will be special discounts on current vintages.
Info and reservations: www.calustra.it – info@calustra.it – 042994128
Booking required only for guided tastings
CÁ LUSTRA Az. Agr.
Via S. Pietro, 50
35030 Faedo di Cinto Euganeo PD
TEL. 0429-94128
info@calustra.it
www.calustra.it

#CantineAperteNatale #Veneto www.mtvveneto.it
CA' ROVERE Az. Agr. – 3 dicembre 2017
“Cantine Aperte a Natale. Cà Rovere ti aspetta per una giornata tra degustazioni,
musica e lo scoppiettio del camino.” Cà Rovere ti aspetta per una giornata tra
degustazioni, musica e lo scoppiettio del camino.
Partecipa all'evento su Facebook
TUTTO IL GIORNO (10:00-20:00)
* degustazioni
* Visite della cantina
* Wine shop per i tuoi regali
AL POMERIGGIO (17:00-19:00)
* Novità Mixology! Aperitivo con uno speciale cocktail Cà Rovere
* Cioccolata calda e marshmallows
* Golosità natalizie
* Dj set in vinile
L’ingresso è libero e aperto a tutti, grandi e piccoli. Vi aspettiamo!
rd

3 December 2017
Cà Rovere’s Christmas Open Cellar
Join us for our annual Christmas Open Cellar! This is a great time to try our Metodo
Classico sparkling wines, enjoy delicious holiday treats, purchase gifts and stock up
on wine for the holidays. Join the event on Facebook
ALL DAY (10:00 AM - 08:00 PM)
* Tastings
* Winery tours
* Wine shop per i tuoi regali
HAPPY HOUR (05:00 PM - 07:00 PM)
* Mixology! Try our new special Cà Rovere cocktail
* Hot chocolate and marshmallows
* Christmas sweet & savory homemade treats
* Live Vinyl DJ set
Entrance is free and open to everyone. Come join us on the Berici Hills (30 min. from
Vicenza)!

CA' ROVERE Az. Agr.
Via Bocara, 5
36045 Alonte VI
TEL. 0444-436234
info@carovere.it
www.carovere.it
CANTINA PIZZOLATO – 15 dicembre 2017
“Cena con delitto in cantina. La cantina è scena del crimine!” Dopo il successo
delle precedenti annate e l’inaugurazione della nuova cantina di Villorba, riparte a
grande richiesta la cena con delitto: l’appuntamento è per Venerdì 15 Dicembre
dalle ore 20.00 in Cantina Pizzolato. I commensali sono chiamati a risolvere un
mistero che comincia nella suggestiva barricaia, accompagnati dal buffet di
benvenuto. Il mistero si infittisce durante le varie portate della cena servita e
accompagnata dai vini biologici della cantina Pizzolato. Quale sarà il tavolo che
scoprirà l’assassino? Per maggiori info visitate il sito www.lacantinapizzolato.com o
la
pagina
facebook
@cantinapizzolatoPrenotazione
obbligatoria:
marketing@lacantinapizzolato.com/ 0422 928166 / pagamento on line del biglietto
su www.lacantinapizzolato.com
15th December 2017
After the success of the past years and the inauguration of the new Villorba winery,
the famous CENA CON DELITTO (dinner with a crime) begins at great demand: the
appointment is for Friday December 15th from 8 pm in Pizzolato winery. The
dinners are called to solve a mystery that begins in the barrique cellar,
accompanied by the welcome buffet. The mystery lingers during the various dinner
courses served and accompanied by the organic wines of the Pizzolato Winery.
What will be the table that will find the killer? For more information, visit
www.lacantinapizzolato.com or facebook @cantinapizzolato page
CANTINA PIZZOLATO
Via IV Novembre, 12
31020 Villorba TV
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TEL. 0422-928166
info@lacantinapizzolato.com
www.lacantinapizzolato.com

CANTINA PRODUTTORI FREGONA sca – 16, 17 e 23 dicembre 2017
“Natale in cantina. Idee regalo per Natale”. Visitate il nostro sito
www.torchiato.com per vedere la nostra cantina e le nostre proposte.
Per visite di gruppo chiamare lo 3402706497
CANTINA PRODUTTORI FREGONA sca
Via Castagnola, 50
31010 Fregona TV
TEL. 335 7258133
info@torchiato.com
www.torchiato.com

Prenotazione obbligatoria: hospitality@cesariverona.it 0456260928
Vintage in Winery for a Trendy Christmas"
In the occasion of Christmas holidays, the winery Cesari in Cavaion Veronese will be
open on Sunday, December 10 from 10.00 to 18.00, to taste its musts, the
Amarone of Valpolicella, Il Classico, Bosco and the Bosan Riserva.
The tasting Day will be accompanied by Vintage exhibitions and Street Food for
little Christmas thoughts.
Program:
Sunday, December 10
10 a.m. to 6 p.m.
Prenotazione obbligatoria: hospitality@cesariverona.it 0456260928

Vintage in Cantina per un Natale Trendy

CESARI FINE WINES OF VERONA
Loc. Sorsei, 3
37010 Cavaion Veronese VR
TEL. 045-6260928
hospitality@cesariverona.it
www.cesariverona.it

In occasione delle Festività Natalizie, la cantina Cesari di Cavaion Veronese, sarà
aperta domenica 10 Dicembre dalle 10.00 alle 18.00, per fare degustare i suoi
must, gli Amaroni della Valpolicella, Il Classico, il Bosco e la Riserva Bosan.
Il percorso di degustazione sarà accompagnato da esposizioni Vintage e Street food
per piccoli pensieri natalizi.
Programma:
Domenica 10 Dicembre
10.00-18.00
Degustazione dei nostri
Tre Amaroni
Visite su prenotazione ore:
11.00-12.30-15.00-16.00

FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. Agr. – 17 dicembre 2017
“Natale in Villa Fioravanti Onesti. Le porte della nostra grande casa rimarranno
aperte a pochi giorni dalle feste per celebrare assieme a voi l’arrivo del Natale e
la fine di un altro bellissimo anno.” Quest’anno daremo l’occasione a tutti i nostri
clienti ed a coloro che vorranno farci visita di festeggiare insieme a noi il Natale e
l’inizio dell’anno nuovo! Offriremo a tutti un ricco buffet creato a partire da
pietanze tipicamente natalizie, oltre ovviamente alla degustazione dei nostri vini di
produzione. La cantina rimarrà aperta dalle 9.00 alle 19.00 di domenica 17
dicembre, mentre l’ultimo tour della tenuta partirà alle ore 16.30. A presto!
Costi a persona: Tour guidato del museo di famiglia e della tenuta € 12,00.
Degustazione e buffet gratuiti.

CESARI FINE WINES OF VERONA – 10 dicembre 2017

#CantineAperteNatale #Veneto www.mtvveneto.it
th

17 December 2017
Our home’s doors will be opened few days before holidays to celebrate with all of
you Christmas’ coming and the end of another wonderful year.
This year we want to give to all of our customers and to whoever wants to visit us
the occasion to celebrate Christmas and New year’s eve together! We’ll offer a
large buffet composed by typically Christmas dishes, besides tastings of our wines
th
obviously. The winery will be open from 9.00 to 19.00 of Sunday 17 December,
while the last estate’s tour will start at 16.30. Hope seeing you soon!
FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. Agr.
Via XXV Aprile, 6
31048 San Biagio di Callalta TV
TEL. 0422-797118 / 3404502621
filippocanel@fioravantionesti.it
www.fioravantionesti.it
FRATELLI VOGADORI – 9 dicembre 2017
“Degustiamo l’Amarone in Cantina. Weekend in Valpolicella”. Sabato 9 Dicembre
aderiremo a Cantine Aperte a Natale. Alle 10.30 si inizierà con una passeggiata nei
vigneti perchè per avere un ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante
coltivare la vite rispettandola e rispettando l’ambiente, per questo motivo non
utilizziamo diserbanti nè persticidi e nessun concime chimico: ed in vigneto lo si
può vedere! Poi entreremo nella zona di fermentazione dove verrano svelati i
segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle differenze tra
Recioto, Amarone e Ripasso. In barricaia parleremo degli affinamenti e nella piccola
bottaia Forlago vi mostreremo le botti usate per il nostro miglior Amarone,
appunto l’Amarone Forlago! Infine nella sala degustazione potremmo apprezzare i
nostri vini: Amarone, Amarone Forlago, Recioto, Ripasso, Valpolicella. Ovviamente
è anche possibile acquistare i vini che degusterete!
Ricordo che abbiamo anche l’olio di Oliva extravergine prodotto con gli olivi che
potrete vedere nel vigneto, è una piccola produzione: è l’olio per la famiglia e
l’extra viene venduto in cantina!

Proposta weekend: Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina!
Prenotazione obbligatoria: info@vogadorivini.it
FRATELLI VOGADORI
Via Vigolo, 16
37024 Negrar VR
TEL. 328 9417228
info@vogadorivini.it
www.vogadorivini.it
IL PIANZIO Fam. Selmin - 3, 10, 17 e 24 dicembre
Nelle domeniche di dicembre, il 3, 10, 17 e 24, la nostra cantina sarà aperta dalle
ore 9 alle ore 12. Vi aspettiamo per un saluto e lo scambio di auguri, una
degustazione accompagnata dal tipico pane e salame o una fetta di torta appena
sfornata. Ovviamente avrete anche la possibilità di fare scorta dei nostri vini per i
brindisi delle feste
IL PIANZIO Fam. Selmin
Via Pianzio, 66 35030 Galzignano Terme PD
Colli Euganei
Tel.393-7699836 049-9130422
info@ilpianzio.it
www.ilpianzio.it
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LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e Luigi s.s. – 9, 16, 23 e 30 dicembre 2016
“Natale in Cantina”. Visita della cantina e degustazione dei vini gratuita, vasto
assortimento per regali di Natale.
Per gruppi meglio prenotare a info@lavarinivini.it, oppure chiamare tel. 338
7066848 (Massimo).
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e Luigi s.s.
Via Casa Zamboni, 4
37024 Arbizzano VR
TEL. 045-7513074 / 338 7066848
info@lavarinivini.it
www.lavarinivini.it
MAELI – 16 dicembre 2017
MAELI
Via Dietro Cero, 1/C
35030 Baone PD
TEL. 0429-538144
info@maeliwine.com
www.maeliwine.it; www.maeliwine.com
“La Via del Moscato Giallo”. Quattro versioni del Moscato Giallo, dal Fior d’Arancio
DOCG al Metodo Classico Brut Nature, dal frizzante rifermentato in bottiglia al vino
fermo secco . Tasting en reverse .Le degustazioni si svolgeranno con i seguenti
orari: 10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-12.40 13.00-13.40 14.00-14.40 15.00-15.40
16.00-16.40.Prenotazione obbligatoria scrivendo a elisa@maeliwine.com,
benedetta@maeliwine.com o telefonando al numero 0429538144 costo: 15€ a
persona

“The Road Of The Yellow Muscat” - Four versions of the Yellow Muscat, from the
Sweet Sparkling Fior D'Arancio DOCG to the Brut Nature Classic Method, from the
fizzy wine re-fermented with its own yeasts to the still dry wine. Tasting en reverse.
Tastings will take place on the following times: 10.00-10.40 11.00-11.40 12.0012.40 13.00-13.40 14.00-14.40 15.00-15.40 16.00-16.40
- Must book in advance since limited places per tasting.
For booking write to elisa@maeliwine.com, benedetta@maeliwine.com or call at
0429/538144 Price: 15 € per person
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. Agr., s.s., s.a. – 3 dicembre 2017
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. Agr., s.s., s.a.
Via Mason, 13
36054 Montebello Vicentino VI
TEL. 0444-444257 / CELL. 338 6063018 o 339 1800198
info@pieriboni.com
www.pieriboni.com
PIETRO ZARDINI – 22, 23 e 24 dicembre 2017
“Cantine Aperte a Natale. Visite e degustazioni”. Dal 22 al 24 Dicembre, la nostra
cantina aprirà le porte a tutti i visitatori e agli amanti del vino per visite guidate e
degustazioni dei nostri prodotti. Durante la visita alla bottaia sotterranea, i
partecipanti avranno l’occasione di scoprire l’antico metodo di vinificazione in
anfore di terracotta, che utilizziamo per i nostri vini, e di assaggiarne direttamente
dei campioni.
Prenotazione obbligatoria: via mail scrivendo a office@pietrozardini.it oppure
telefonando a 045 6800989
Costi a persona: € 10,00.

22nd, 23rd and 24th December 2017
From the 22nd to the 24th of December our winery will be open and we will be
ready to welcome all visitors and wine lovers with guided tours and wine tastings.
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During the visit in the cellar, our guests will have the chance to discover the ancient
winemaking technique of ageing in clay pots and to taste some samples straight
out of them.
PIETRO ZARDINI
Via Cadeniso, 24
37029 San Pietro in Cariano VR
TEL. 045-6800989
info@pietrozardini.it
www.pietrozardini.it

QUOTA 101 – 17 dicembre 2017
QUOTA 101
Via Mal Terreno, 12
35038 Torreglia PD
TEL. 0425-410922
info@quota101.com
www.quota101.com

TENUTA COL SANDAGO - CASE BIANCHE –dicembre 2017
“Apertura straordinaria del negozio”. Vieni a scoprire le proposte natalizie
realizzate con i vini Tenuta Col Sandago e Case Bianche, le birre Theresianer e i
caffè Hausbrandt…ma non solo! I panettoni firmati Iginio Massari ed i pandori, la
speciale winter beer ed i vini, da scegliere e combinare per idee regalo
personalizzate. L’eccellenza e la qualità di prodotti unici ed esclusivi in anteprima a
San Martino.
Orari: 8 dicembre: 15.00-19.00
2, 9, 16, 23 e 30 dicembre: 8.30-12.30 e 15.00-19.00

3, 10 e 17 dicembre: 15.00-19.00
24 dicembre: 8.30-12.30 e 15.00-17.00
TENUTA COL SANDAGO - CASE BIANCHE
Via Barriera, 41
31058 Susegana TV
TEL. 0438-64468
info@colsandago.com
www.colsandago.com

TERRA FELICE – 15, 22 e 29 dicembre 2017 18.30-21.30
“AperitiVino in Cantina Terra Felice”. Aspettiamo il Natale e Capodanno con un
aperitivo tra amici vecchi e nuovi con buon vino e buon cibo … qualche piacevole
sorpresa … e idee per i regali natalizi.
Nel mese di dicembre la Cantina avrà i seguenti orari
Da Lun al Ven 10.30-13.00 / 15.00-19.00
Sab. e Dom. 10.30-13.00 / 15.00-18.00
Per info e prenotazioni agri.terrafelice@gmail.com oppure
cell. +39 3477025928
TERRA FELICE
Via Marlunghe 19
35032 Arquà Petrarca PD
TEL. 0429718143
agri.terrafelice@gmail.com

#CantineAperteNatale #Veneto www.mtvveneto.it
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. – 17 dicembre 2017
“Il Recioto con…“…il Recioto non è solo un vino da dolci”. La Cantina Trabucchi
offre una esperienza sensoriale molto stimolante: il matrimonio sontuoso tra il
nostro vino dolce della tradizione e formaggi pregiati locali, nazionali ed esteri.
Costi a persona: 10 €/persona (compreso bicchiere ricordo)

VILLA CANESTRARI - 2, 9, 16 e 23 dicembre dalle 9:00 alle 13:00
“Apertura straordinaria dicembre 2017. Degustazione Villa Canestrari”.
Degustazione dei vini di Villa Canestrari e possibilità di acquisto
Prenotazione obbligatoria solo per la visita della cantina: tel. 045 7650074 o
arianna@villacanestrari.com / info@villacanestrari.com

17th December 2017
The “Trabucchi’s Winery” offers a very stimulating sensory experience: the
sumptuosus wedding between our traditional wine and local, Italian and
international cheeses.

2nd, 9th, 16th and 23th December 2017 from 9.00 till 13.00
Tasting of Villa Canestrari’ wines and purchases.

TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr.
Loc. Monte Tenda
37031 Illasi VR
TEL. 045-7833233
azienda.agricola@trabucchidillasi.it
www.trabucchidillasi.it
TOFFOLI Soc. Agr. s.s. – 9 e 10 dicembre 2017
“Cantine Aperte a Natale”. Visita in cantina, degustazione di vini abbinati a salumi
e formaggi locali.
Costi a persona: 10,00€ (di cui 5€ di cauzione resi alla fine della degustazione).
9th and 10th December 2017
Visit of the winery, tasting of wines with local cheese and salami.
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.
Via Liberazione, 26
31020 Refrontolo TV
TEL. 0438-978204
toffoli@proseccotoffoli.it
www.proseccotoffoli.it

VILLA CANESTRARI
Via Castello, 20
37031 Illasi VR
TEL. 045-7650074
info@villacanestrari.com
www.villacanestrari.com

