MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
Borgo dei Posseri
Località Pozzo Basso, 1
38061, Ala (TN)
0464671899
info@borgodeiposseri.com
www.borgodeiposseri.com

Cantina La Vis e Valle di Cembra
Via Carmine, 7
38015, Lavis (TN)
0461440111
info@la-vis.com
www.la-vis.com

Cantina Mori Colli Zugna
SP 90 Località Formigher 2
38065, Mori (TN)
0464918154
info@cantinamoricollizugna.it
www.cantinamoricollizugna.it

Nell'ultimo weekend di Maggio lasciatevi guidare in un affascinante percorso alla scoperta della nostra cantina ipogea;
dove architettura, tecnologia e tradizione si fondono armoniosamente. Potrete intrattenervi con il gioco 'antichi
profumi' alla scoperta dei nostri vini e seguire la degustazione 'antichi sapori' con 5 dei nostri vini abbinati ai prodotti
locali lungo il percorso della visita guidata. Sabato 27 al termine dell'ultima visita serale (indicativamente dalle ore 19)
seguirà il concerto pop, rock e jazz degli allievi della Scuola musicale OperaPrima, con la possibilità di coniugare
musica, assaggi enogastronomici e natura. La domenica 28 gli ospiti della Cantina potranno assistere nel pomeriggio
all'esibizione teatrale di Maurizio Zanghielli in 'Vinerotìe e altre storie' nella barricaia. La Cantina allestirà in entramb e
le giornate una zona dedicata allo street food ad opera di KarChef STREET FOOD TRUCK, appartenente alla Rete Antichi
Sapori con panini gourmet e piccoli assaggi legati alla tradizione locale e trentina.
Visite guidate e gioco GRATUITI
Degustazione 'antichi sapori' 15 euro
Degustazioni in Enoteca e gastronomia street food a pagamento

Cantina Sociale di Trento
via dei viticoltori 2-4
38123, Trento (TN)
0461920186
cantina@cantinasocialetrento.it
www.cantinasocialetrento.it

Cantine Ferrari
Via del Ponte di Ravina, 15
38040, Trento (TN)
0461972311
info@ferraritrento.it
www.ferrarispumante.it

Cavit
VIA DEL PONTE 31
38123, Trento (TN)
0461381711
m.folgheraiter@cavit.it
www.cavit.it

sabato 27 e domenica 28 maggio
Orario manifestazione: dalle 10.00 alle 18.00
Orari visite guidate: 10.30 – 12.15 11.15 – 13.15 15.00 – 17.00 15.45 – 17.45
PERCORSO VISITA Punto di ritrovo: Enoteca di Cavit ( Via del Ponte 31- Ravina- Trento), dove sarà possibile acquistare il
pacchetto visita e degustazione (5 Euro comprensivi di bicchiere e degustazione di 3 prodotti). Il tour prevede la visita
della Cantina vini Cavit e della Cantina spumanti Altemasi. Al termine della visita, degustazione di vini e spumanti
abbinati con assaggi di prodotti della Strada del Vino e Trentin Sushi, specialità dello Chef Giancarlo Grisi che sarà
presente per uno showcooking domenica pomeriggio. Presso la Cantina Altemasi sarà allestita un’esposizione di alcuni
disegni a tema, delle famose formiche di Fabio Vettori il quale sarà presente sabato pomeriggio per autografare e
personalizzare le cartoline degli ospiti
ULTERIORI INFORMAZIONI Per favore avvisare in anticipo per visita disabili o persone con mobilità ridotta Per la visita
in Cantina siete pregati di indossare una giacca o maglione e scarpe chiuse con suola di gomma
Sarà disponibile un servizio navetta ENOBUS

Distilleria Bertagnolli
Via del Teroldego, 11/13
38016, Mezzocorona (TN)
0461603800
info@bertagnolli.it
www.bertagnolli.it

Endrizzi
Masetto, 2
38010, San Michele All'adige (TN)
0461650129
vinoteca@endrizzi.it
www.endrizzi.it

Gaierhof
Via 4 Novembre, 51
38030, Rovere' Della Luna (TN)
0461658514
informazioni@gaierhof.com

Mas dei Chini
Via Bassano, 3
39040, Trento (TN)
0461 821513
info@masdeichini.it

Maso Grener
Località Masi di Pressano, 21
38015, Lavis (TN)
0461871514
3407794091
info@masogrener.it
www.masogrener.it

Mezzacorona
Via del Tonale 110
38016, San Michele All'adige (TN)
0461616300
visite@mezzacorona.it
www.mezzacorona.it

Valle di Cembra Cantina di Montagna
via IV Novembre, 72
38034, Cembra (TN)
0461680010
vinotecacembra@la-vis.com
www.cantinavalledicembra.com

Maso Poli
Strada del Vino, 33
38015, Ala (TN)
0461871519
info@masopoli.com
www.masopoli.com

SABATO 27 MAGGIO
Bellissima novità: quest'anno l'evento inizia di sabato! Potrete visitare la cantina Maso Poli e degustare i nostri vini : è
necessaria la prenotazione al numero 0461/871519
Il costo è di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Fibrosi Cistica.
DOMENICA 28 MAGGIO
Orario: 10.00 – 18.00
Visita a CANTINA e VIGNETO, DEGUSTAZIONE dei vini Maso Poli e Gaierhof ; speciale MERCATINO DEI SAPORI dove
assaggiare e comperare le gustose e sane Trote Astro , il delizioso miele Trentino dell'apicoltura Girardelli, i rinfrescanti
succhi di mela de La Mela Vispa;
In più tantissimi giochi, divertimento e sorprese all'insegna del sorriso!
E se durante la visita al maso venisse un po' di fame? Chi ci conosce lo sa, che al Maso Poli pensiamo a farvi stare bene
! Anche quest’anno ci sarà la possibilità di gustare degli strepitosi e abbondanti streetfood.
Avete bambini o ragazzi pieni di energia e curiosi ? Apprezzerete allora la novità di questa edizione: scuola di calcio,
dalle 14.00 alle 16.00, organizzata da AFC UNTERLAND DAMEN per i bambini dagli 8 ai 14 anni.
Per imparare o migliorare la propria tecnica di tiro in porta ... Qualche posto migliore che il grande e verde prato della
cantina ?
E non fatevi scappare il pratico Enobus gratuito che, dalle 10.00 alle 18.00 a flusso continuo, toccherà le sette cantine
dislocate lungo la Piana Rotaliana. Potete quindi raggiungere Maso Poli (Strada del Vino 33, Lavis, TN) oltre che con
mezzi propri anche con il pratico Enobus gratuito.
Il costo è di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Fibrosi Cistica.
info: info@masopoli.com
Tel. +39 0461 871519

BOLZANO
Arunda
Via Joseph Schwarz, 18
39010, Meltina (BZ)
0471668033
info@arundavivaldi.it
www.arundavivaldi.it

