Umbria - Edizione 2015
AMELIA
CANTINE ZANCHI
Via Ortana, 122 - Amelia (TR)
Tel. 0744 970011
www.cantinezanchi.it - info@cantinezanchi.it
COLLI DEL TRASIMENO
AGRARIA CARLO E MARCO CARINI
Strada del Tegolaro - Colle Umberto (PG)
Tel. 075 6059495
www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it
Programma: Propone una cena di anteprima all’evento la sera del 5 dicembre e l’apertura con
visite guidate e degustazioni per la giornata del 6 dicembre 2015.
COLLI PERUGINI
AGRICOLA GORETTI
Strada del Pino, 4 - Pila (PG)
Tel. 075 607316
www.vinigoretti.com - goretti@vinigoretti.com
Programma: Visite guidate e degustazioni dalle 10 alle 18, possibilità di degustazione Light Lunch
(dalle 12 alle 15 su prenotazione). Tante idee per i tuoi regali di Natale, non solo vino, anche
Brandy, Grappe, Condimento Balsamico, Miele e prodotti cosmetici naturali Winetherapy.

TORGIANO – ASSISI
LUNGAROTTI
Viale Giorgio Lungarotti, 2 - Torgiano (PG)
Tel. 075 9886649 – 0742 378868
www.lungarotti.it - welcome@lungarotti.it
Programma: Degustazioni gratuite in cantina per trovare i migliori abbinamenti per i menù delle
feste natalizie. a disposizione per i nostri clienti un personal wine shopper per l’intera giornata
(dalle 10 alle 18). Inoltre a Torgiano apertura straordinaria del Muvit, Museo del Vino dalle 10 alle
18, con ingresso ridotto a 5 euro a persona, con un calice di vino da degustare all’Osteria del
Museo.
TERRE MARGARITELLI
Località Miralduolo - Torgiano (PG)
Tel. 075 7824668
www.terremargaritelli.com - info@terremargaritelli.com
Programma: Prima edizione della gara podistica Cross@TerreMargaritelli visite con degustazioni
guidate, buona musica.
SPORTOLETTI
Via Lombardia, 1 - Spello (PG)
Tel. 0742 651461
www.sportoletti.com - info@sportoletti.com
Programma: Visita e degustazione gratuita dei prodotti aziendali.
MONTEFALCO - COLLI MARTANI
ARNALDO CAPRAI
Località Torre - Montefalco (PG)
Tel. 0742 378802
www.arnaldocaprai.it - info@arnaldocaprai.it
AZ. AGR. SCACCIADIAVOLI
Località Cantinone, 31 - Montefalco (PG)
Tel. 0742 371210
www.scacciadiavoli.it - info@scacciadiavoli.it - scacciadiavoli@tin.it
Programma: Visite e degustazioni in cantina dalle 9 alle 17.
LUNGAROTTI
Via del Boschetto - Località Turrita di Montefalco (PG)
Tel. 0742 378868 - 075 9886649
www.lungarotti.it - montefalco@lungarotti.it
Programma: Degustazioni gratuite in cantina per trovare i migliori abbinamenti per i menù delle
feste natalizie. a disposizione per i nostri clienti un personal wine shopper per l’intera giornata.

TENUTA CASTELBUONO
Località Castellaccio, 9 - Bevagna (PG)
Tel. 0742 361670
www.tenutelunelli.it - carapace@tenutelunelli.it
Programma: Visita guidata del Carapace di Arnaldo pomodoro in abbinamento ai vini prodotti
dalla Tenuta Castelbuono. visita guidata su prenotazione e a pagamento.
ORVIETO - LAGO DI CORBARA - AMELIA
CASTELLO DI CORBARA
Località Corbara, 7 - Orvieto (TR)
Tel. 0763 304035
www.castellodicorbara.it - info@castellodicorbara.it
Programma:
- Visita ai vigneti, visita in cantina, degustazione di 2 vini di cui un bianco ed un rosso (abbinati a
biscotti salati tirati a mano ‘’Bibanesi’’) € 14,00 a persona; per gruppi superiori alle 5 persone €
10,00 a persona. Tempo minimo previsto 1 ora.
- Visita ai vigneti, visita in cantina, degustazione di 4 vini di cui due bianchi e due rossi (abbinati a
biscotti salati tirati a mano ‘’Bibanesi’’) € 20,00 a persona; per gruppi superiori alle 5 persone €
14,00 a persona. Tempo minimo previsto 1,5 ore.
- Visita ai vigneti, visita in cantina, degustazione di 2 vini di cui un bianco ed un rosso abbinati ad
un primo piatto ‘’lasagna’’, pizze assortite e formaggi tipici umbri € 16,00 a persona; per gruppi
superiori alle 5 persone €12,00 a persona. Tempo minimo previsto 1 ora.
- Visita ai vigneti, visita in cantina, degustazione di 4 vini di cui due bianchi e due rossi abbinati ad
un primo piatto ‘’lasagna’’, pizze assortite e formaggi tipici umbri € 22,00 a persona; per gruppi
superiori alle 5 persone €16,00 a persona. Tempo minimo previsto 1,5 ore.

