Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2022

dalle 10.00 alle 20.00

Torna Cantine Aperte alle Cantine Zanchi: per due giorni, tra una degustazione e l’altra, sarà possibile fare trekking
tra le vigne o passeggiare nel boschetto dei daini, pranzare con le proposte della Merenda di Campagna in un’atmosfera
da bistrò tra le vigne o nell’area pic-nic e ascoltare lo swing di Antonio Ballarano Live Band fino al tramonto.
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DEGUSTAZIONE DELLE RISERVE
sabato e domenca ore 11.00 / 12.30 / 15.30 / 17.00 / 18.30
SU PRENOTAZIONE AL COSTO DI 18 €

Nei
suggestivi spazi della cantina di invecchiamento, una esclusiva degustazione guidata per assaggiare i nostri vini più pregiati:
Programma
Vignavecchia 2016, Majolo 2016 e Sciurio 2013 in abbinamento a preparati gastronomici con prodotti locali di eccellenza.

TREKKING IN VIGNA CON DEGUSTAZIONE ANTICHI CLONI
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Un nostro tecnico vi accompagnerà alla scoperta dei nostri vigneti, illustrando le tecniche di coltivazione integrata
Torna lo chef Paolo con le sue specialità in abbinamento ai nostri vini per un piacevole pranzo campagnolo da gustare nel
basate su pratiche sostenibili e nel rispetto dell’ambiente. Dopo un passaggio accanto al boschetto dei daini si entra in
nostro bistrò tra le vigne o nell’area pic-nic nel boschetto. Diverse le proposte all’insegna dei sapori della tradizione e di
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Una passeggiata di mezz’ora per grandi e piccini.

ANTONIO BALLARANO LIVE BAND
domenica dalle 16.00 alle 20.00
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VIGNAVECCHIA 2011, SCIURIO 2009 e l’inossidabile MAJOLO in una sorprendente annata 2006.

SOLO SU PRENOTAZIONE
mail@cantinezanchi.it / tel 0744.970089 - 0744.970011 / www.cantinezanchi.it
CANTINE ZANCHI, via Ortana 122 (SP8 Amelia - Orte), AMELIA – TR

