
 

 

 

 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 2016

#vedicosabevi: dalla Terra al bicchiere a 

Dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 Villa Canestrari apre le porte del Museo del Vino ad Illasi proponendo visite 

guidate e degustazioni dei vini “Villa 

Il costo per visita, assaggio e bicchiere ricordo è di 

Per coloro che vorranno mettersi alla prova,

- La scoperta di cinque aromi tipici dei vini bianchi e 
 

- Degustazione guidata per scoprire e riconoscere i diversi sentori presenti nel vino
 

- Risolvere un semplice e simpatico test

 

Le degustazioni guidate dall’Enologo 

si svolgeranno nei seguenti orari:

Il costo della degustazione guidata con bicc

Per pianificare le degustazioni con l’Enologo è gradita la prenotazione

Durante la giornata, la cantina di Colognola ai Colli 

Le visite e le degustazioni saranno ospitate esclusivamente presso il 

   

DOMENICA 29 MAGGIO 2016 

 

: dalla Terra al bicchiere a VILLA CANESTRARI

e ore 10.00 fino alle ore 17.00 Villa Canestrari apre le porte del Museo del Vino ad Illasi proponendo visite 

guidate e degustazioni dei vini “Villa Canestrari”. 

costo per visita, assaggio e bicchiere ricordo è di € 5,00 a persona. 

*** 

mettersi alla prova, Luigi Andreoli ci guiderà in un particolare viaggio dei sensi.

Il percorso prevede: 

 

aromi tipici dei vini bianchi e cinque aromi tipici dei vini rossi

egustazione guidata per scoprire e riconoscere i diversi sentori presenti nel vino

un semplice e simpatico test sensoriale per ricevere in omaggio una bottiglia di Tanbè

 

Le degustazioni guidate dall’Enologo comprenderanno l’assaggio di alcuni vini tra cui uno dei nostri Amaroni 

olgeranno nei seguenti orari: 11:00 14:00 15:00 16:00

 

Il costo della degustazione guidata con bicchiere ricordo è di € 15,00 a pe

 

*** 

pianificare le degustazioni con l’Enologo è gradita la prenotazione chiamando anche il giorno stesso al 340 9284302.

Durante la giornata, la cantina di Colognola ai Colli RIMARRA’ CHIUSA

Le visite e le degustazioni saranno ospitate esclusivamente presso il Museo del Vino, in Via Castello 20 

 

 

MUSEO DEL VINO di VILLA CANESTRARI

VILLA CANESTRARI! 

e ore 10.00 fino alle ore 17.00 Villa Canestrari apre le porte del Museo del Vino ad Illasi proponendo visite 

€ 5,00 a persona.  

Luigi Andreoli ci guiderà in un particolare viaggio dei sensi. 

tipici dei vini rossi 

egustazione guidata per scoprire e riconoscere i diversi sentori presenti nel vino 

per ricevere in omaggio una bottiglia di Tanbè Bianco 

tra cui uno dei nostri Amaroni e 

16:00 

,00 a persona. 

anche il giorno stesso al 340 9284302. 

USA.  

Museo del Vino, in Via Castello 20 – Illasi. 

 

 

 

 

EO DEL VINO di VILLA CANESTRARI 

VIA CASTELLO 20 

ILLASI (VR) 

INFO E PRENOTAZIONI: 

tel. 045 7650074 

cell. 340 9284302 

arianna@villacanestrari.com 

 


