
Bollicine and Friends
SOAVEmente lungo la strada del prosecco

Dal  08 al 09 Ottobre
1° GIORNO

Partenza per il VENETO, incantevole regione da cui inizierà il nostro viaggio alla scoperta
del VINO. Il Veneto si contende da sempre il posto di prima regione d’Italia in termini di
volume di produzione di vino grazie al suo patrimonio di vitigni autoctoni e alla vasta ti -
pologia di vini prodotti che sono ormai rinomati a livello mondiale.

Raggiungeremo  SOAVE una terra generosa, fatta di colline, di suoli vulcanici, di dolci
pendii e di verdi distese di vigneti. Nel cuore della cittadina troneggia austero il CASTEL-
LO MEDIEVALE che rappresenta un tipico manufatto militare del Medioevo ed è conside-
rato uno dei migliori esempi di struttura castellana del Veneto. 
Una piacevole passeggiata per il centro di Soave che dal castello ci conduce ad una rino-
mata CANTINA che ci attende per una visita al suo interno e per la  degustazione di diver-
se tipologie di vino come il rinomato Soave DOC ma anche altri vini veneti come il Durello,
il Cabernet, il Recioto, il Trebbiano.... tutto accompagnato da prodotti tipici locali come
formaggi, affettati, mostarde e dolcetti.

Nel pomeriggio, partenza in direzione di MONTAGNANA un piccolo gioiello in provincia
di Padova. Passeggiata accompagnata di questa cittadina che fa parte del club de “I Bor-
ghi più belli d’Italia“, e appena si varcano le sue mura, non si fatica a capirne il perché:  il
suo centro storico è completamente circondato da una cinta muraria lunga quasi due
chilometri, che si è ben conservata nel tempo.

Aperitivo-Time a base di spritz e proseguimento per il caratteristico hotel sito alle porte
di Venezia dove numerose trionfano le Ville Venete progettate da Palladio.
Cena e pernottamento 

2° GIORNO

Dopo la prima colazione in Hotel, ci dirigeremo verso l'alta  MARCA TREVIGIANA , dove
da 100 anni si produce il  celebre Prosecco di Conegliano e il Valdobbiadene, spumante
d’eccellenza.
Lungo la strada del Prosecco (PATRIMONIO UNESCO) scopriremo le meraviglie di questa
terra passo dopo passo. Tra le colline terrazzate e paesaggi bucolici, ci fermeremo a SAN
PIETRO  DI  FELETTO per  ammirare  l'antica  pieve  e  visiteremo  il  MOLINETTO  DELLA
CRODA,  un  antico  e  affascinante  mulino  risalente  al  XVI  secolo  circa  che  è  stato
recentemente restaurato e riportato alla bellezza e funzionalità di un tempo. 

Breve  sosta  per  la  visita  in  esterna  dell'Abbazia  cistercense  di  FOLLINA,  un'isola
spirituale di pace tra le vicissitudini storiche che hanno insanguinato le Signorie Medievali
venete.

Signorie 
Medievali Venete

L’imponente cinta 
muraria di 
Montagnana

Il paesaggio 
bucolico del 
Molinetto della 
croda 

Nel cuore del 
Cartizze

Intrighi a corte a 
Castel Brando

Abbazia di Follina: 
 un’isola di pace e 
tranquillità

L’arte del mestiere 
di un Sommelier

ESPERIENZEESPERIENZE
DA VIVEREDA VIVERE



Arrivo a CASTEL BRANDO che è uno dei più grandi e antichi castelli d’Europa. 
Pranzo libero presso l'accogliente ed informale Bistrot "la Fucina" con vista panoramica
sulle colline sottostanti  e a seguire una straordinaria visita guidata al suo interno che,
grazie all'accurato restauro che ha riportato alla luce la bellezza originaria di un luogo
con 2000 anni di storia, ci permetterà di ammirare questa dimora abitata nei secoli da
nobili e illustri condottieri. 

Successiva partenza per   raggiungere il  CUORE DEL CARTIZZE immersi tra vigneti dalla
centenaria architettura. Nella tenuta con sede nella storica casa di famiglia, prenderemo
parte al mini corso di ANALISI SENSORIALE tenuto da un sommelier: ci verranno fornite
informazioni  riguardanti  le  3  aree  di  produzione  e  metodi  di  imbottigliamento  e
impareremo  a  conoscere  e  distinguere  il  colore,  il  profumo  e  le  caratteristiche
organolettiche di ben 4 tipologie tra Brut / Extra Dry, / Dry e Bio.

Belli "carichi" ritorneremo a casa in tarda serata.

Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante, pedaggi e parcheggi)

Biglietto di ingresso al castello di Soave
Visita in Cantina a Soave con degustazione vini in abbinamento a prodotti tipici del
territorio
Passeggiata accompagnata per Montagnana ammirando la sua cinta muraria
Aperitivo-Time a Montagnana
Percorsi panoramici e numerose soste lungo la strada del Prosecco
Biglietto di ingresso e visita al Molinetto Della Croda
Visita dell’antica Pieve di San Pietro di Feletto
Sosta in esterna all’Abbazia di Follina
Biglietto di ingresso e ascensore per Castel Brando
Visita guidata all’interno di Castel Brando
Degustazione e mini corso di analisi sensoriale di 4 vini Cartizze con sommelier
Cena, pernottamento e prima colazione in HTL alle porte di Venezia (bevande e tassa di
soggiorno inclusa)

Kit omaggio a tema gita
Assicurazione Medico/Bagaglio Base
Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
Accompagnatore abilitato 
Personal driver

               La quota non comprende
Pranzi  non  indicati,  pasti  extra,  bevande  non  incluse  ed  extra  di  carattere  personale
Supplemento camera singola euro 25,00
Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione
Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”

CONDIZIONI VIAGGIO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE CONSULTABILI SUL SITO WWW.VIACOLVAN.IT ALLA PAGINA INFO UTILI

QUOTA QUOTA FINITA FINITA A PERSONAA PERSONA
335,00 €335,00 €

Eventuale Supplemento camera singola 25,00 Eventuale Supplemento camera singola 25,00 €€

      
Con questo viaggio 

     guadagni un credito 
di 10,00 €

LA QUOTALA QUOTA  
COMPRENDECOMPRENDE


