Proposta turistica “Andiamo in WineCamper a….Cantine Aperte”
Friuli Venezia Giulia
Valida per il week end 27.28.29 maggio 2011
Venerdì 27 maggio
Arrivo degli ospiti e sistemazione presso la piazzola attrezza di Capriva del Friuli (GO).
Accoglienza, brindisi di benvenuto e presentazione del 1° Raduno Camper Cantine Aperte.
Pernottamento.
Sabato 28 maggio
Ore 11.00 visita in cantina e degustazione guidata di 3 vini
Ore 13.00 Pranzo leggero in agriturismo
Ore 15.00 Tour “Slow Collio in camper” e visita in cantina con degustazione di 3 vini
Ore 20.00 A cena con il Vignaiolo
Pernottamento.
Domenica 29 maggio
Ore 10.00 Giornata dedicata alla visita delle aziende vitivinicole in Camper oppure a bordo del
Winebus Cantine Aperte (orario previsto per il rientro verso le ore 17.00)
Partenza degli ospiti oppure pernottamento (opzionale)
Prezzo per persona 96 euro. La quota, che sarà versata all’arrivo, comprende:
- Area service camper per due notti (colonnine corrente elettrica 220v per piazzola,
illuminazione pubblica, scarico acque, rubinetti per carico acqua , servizi igienici, punto
ristorazione, area pic nic attrezzata, parco giochi bambini)
- Assistenza e accompagnamento
- Brindisi di benvenuto
- 2 visite in cantina con degustazioni di vino e pranzo del sabato
- Una cena con il Vignaiolo
- Calice di Cantine Aperte
Il pacchetto può essere comprensivo anche del percorso in Winebus della domenica (servizio
trasporto, visite e degustazioni vino in due aziende e pranzo leggero) per un costo complessivo a
persona di 130 euro. La quota comprende:
- Area service camper per due notti
- Assistenza e accompagnamento
- Brindisi di benvenuto
- 2 visite in cantina con degustazioni di vino e pranzo del sabato
- Una cena con il Vignaiolo
- Winebus (servizio trasporto, visita a due aziende con degustazione vino, pranzo della
domenica)
Prenotazioni entro il 12 maggio 2011: Pro Loco di Capriva del Friuli Infoline 3288623610 - email proloco.capriva@libero.it
Per maggiori informazioni: www.mtvfriulivg.it e www.capriva.it
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