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Cantine aperte
28 maggio 2017

CANTINE APERTE DA ANDREOLA
DOMENICA 28 MAGGIO 2017
U | E | S come Unico. Eroico. Superiore.
Come il nostro Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Rendi Unica, Eroica e Superiore la tua giornata a Cantine Aperte 2017 partecipando
all’U.E.S. DAY di Andreola!!
Potrai scoprire di persona i vigneti che rendono Unico, Eroico e Superiore lo spumante
Valdobbiadene Docg Andreola: uno straordinario susseguirsi di catene collinari a forte
pendenza, che sono il risultato della millenaria storia geologica di questo territorio. Qui
il lavoro dell’uomo può essere solo manuale, plasma il paesaggio secondo le linee naturali
delle colline, lungo rive scoscese e pendii che richiedono un’azione quotidiana e faticosa,
tanto da essere definita “eroica”.
Ma le parole non bastano per descrivere questo mondo dall’innata vocazione per
la viticoltura: vieni a vederlo con i tuoi occhi. Prenota subito la tua escursione!! I posti sono
limitati!
Ti aspettano inoltre visite guidate all’azienda, degustazioni dei nostri Valdobbiadene Docg,
proposte food che abbracciano sia la tradizione che le nuove tendenze vegan, dj set
e l’opportunità di vincere un magnum di Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Andreola!
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UE S

PROGRAMMA

10.15 Partenza escursione guidata
ai vigneti (Prenotazione obbligatoria
entro il 22 Maggio)

DAY

10.00 – 12.00 Ogni mezz’ora visite guidate
di 30 minuti alla cantina e alla linea
di imbottigliamento con degustazione finale

Cantine aperte
28 maggio 2017

12.30 – 14.00 Andreola Food: Pranzo con
possibilità di scelta tra cucina tradizionale
e nuove tendenze vegane con gli chef
Enrico dell'Antica Trattoria all'Alpino
e Francesca Gregori di The Mindful
Tomato. Powered by Zed Experience
Luxury Kitchen & Design

PREZZI DI INGRESSO A PERSONA
Andreola Explore (prenotazione obbligatoria)
28,00 euro
include: escursione ai vigneti
+ 2 portate Food + 3 degustazioni
Valdobbiadene Docg Andreola
+ omaggio ricordo dell'evento

14.00 Prima estrazione magnum
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Andreola
16.00 Seconda estrazione magnum
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Andreola

Andreola Taste
12,00 euro
include: visita alla cantina, 3 degustazioni
Valdobbiadene Docg e un omaggio
ricordo dell'evento

18.00 Chiusura al pubblico

Prenotazioni obbligatorie all’escursione guidata
entro il 22 Maggio o fino ad esaurimento posti
(massimo 20 partecipanti).
L’escursione verrà effettuata solo
al raggiungimento del numero minimo
di 14 partecipanti. Si raccomanda
un abbigliamento adeguato.
Percorso non adatto ai bambini.
In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.
È gradita la prenotazione per le visite
in azienda e per l’evento Andreola food.
La temperatura in cantina è di circa 10°C tutto
l'anno, si raccomanda quindi un abbigliamento
idoneo per le visite in cantina. Durante la giornata
sarà possibile degustare anche il singolo calice.
Per info e prenotazioni:
mail visit@andreola.eu
e tel. 0438/989379-989635

Andreola Food
20,00 euro
include: 3 portate Food
+ 3 degustazioni Valdobbiadene Docg

Andreola Taste & Food
27,00 euro
include: visita cantina, 3 portate Food,
5 degustazioni Valdobbiadene Docg
e un omaggio a ricordo dell'evento
Singola portata Food
5,00 euro
Degustazione singolo calice
2,00 euro
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