
DURATA PREZZO/PERSONA

Cembrani DOC 1,5 ore
Adulti: € 15,00                          

Bambini: € 8,00

Endrizzi  1,5 ore
Adulti: € 15,00                          

Bambini: gratuito

Foradori 1,5 ore
Adulti: € 15,00                          

Bambini: gratuito

Rotari 1,5 ore
Adulti: € 10,00                          

Bambini: € 3,00

La-Vis 1,5 ore
Adulti: € 10,00                          

Bambini: gratuito

Per i curiosi della GRAPPA…

Villa de Varda / gratuita

Vendemmia in Agritur

Sole Blu 1,5 ore
Adulti: € 10,00                         

Ospiti struttura: gratuito

(*) plaid, cassetta in legno (vera cassetta portabottiglie), calici, apribottiglie, dropstop, 10% sconto sull'acquisto di una bottiglia di vino a scelta al punto vendita interno, 10% sconto sull'acquisto di prodotti gastronomici a 

scelta al punto vendita interno (salumi, formaggi, olive, ecc.)

Breve visita guidata alla distilleria, alla barricaia ed al Museo Cose di 

Casa, testimonianza di cinque generazioni di attività enologica, con 

assaggio finale di un distillato

Attenzione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A causa dei ritmi della natura e dell'imprevedibilità delle condizioni meteo, l'attività di vendemmia potrebbe essere rimandata o cancellata.                                                                                                                                            

Si raccomanda un abbigliamento adeguato: vestiario che possa essere macchiato ed, in particolare, calzature sicure per terreni sterrati, che potrebbero essere sconnessi ed in pendenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L'attività può comportare il contatto con insetti, quali api e vespe.

Calendario VendemmiAmo 2018  (provvisorio)

VINO E CULTURA
Alla scoperta delle antiche tradizioni vitivinicole…

Posti limitati. Pagamento diretto presso l'azienda agricola. 

Per informazioni: Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg  

LUN-VEN non festivi 9.00-12.30, 13.00-16.00  

Tel. 0461 1752525  

info@pianarotaliana.it                                                                                                     

Ingresso gratuito con Trentino Guest Card (chiuso il 

lunedì)

Gratuito previa prenotazione.                                                                                          

Sconto sull'acquisto e degustazione con Trentino 

Guest Card

Brindisi di benvenuto, breve presentazione della cantina e visita tra 

i filari. Vendemmia con l'enologo e saluti finali.                                                                              

Possibilità di acquistare un cestino per pic-nic in campagna al costo 

di € 20,00, così composto (*)

Visita al vigneto sui terrazzamenti vitati della Val di Cembra, 

vendemmia con i produttori e pic nic in vigna con prodotti a km 0.                                               

Visita in cantina con visione del processo di vinificazione e 

degustazione vini

Museo Cose di Casa di Villa de Varda

Il più grande museo etnografico regionale, con 43 sale su 5 livelli ed oltre 12.000 

oggetti esposti. Immancabile una visita alle sezioni dedicate ad agricoltura, 

viticoltura, enologia e distillazione.

ADERENTI

Visita guidata al conferimento delle uve in cantina e didattica sulla 

produzione di Rotari Trentodoc (spiegazione vino base e cuveè, zona tirage 

e imbottigliamento, fermentazione in bottiglia, maturazione sui lieviti, 

remuage e sboccatura) con passaggio in sicurezza nel cuore della struttura. 

Degustazione di uva e prodotto finale

Visita al vigneto in fase vendemmia con assaggio guidato delle uve. 

Visita alla cantina con degustazione finale in vinoteca

ATTIVITA'

Per ospiti e non, l'agritur offre la possibilità di visita al vigneto 

dell’azienda per una eventuale esperienza di vendemmia ed una 

breve degustazione vino

Museo degli Usi e Costumi della Gente 

Trentina

Museo etnografico che raccoglie oltre 1600 oggetti antichi che testimoniano e 

raccontano ben cinque generazioni di attività enologica, una delle più ricche e 

complete raccolte private d'Italia.

http://www.cembranidoc.it/
http://www.endrizzi.it/
http://www.elisabettaforadori.com/
http://www.rotari.it/
http://www.la-vis.com/
http://www.villadevarda.com/
https://www.agritursoleblu.com/
http://www.villadevarda.com/ita/visite_guidate_grappa.asp
http://www.museosanmichele.it/
http://www.museosanmichele.it/

