
Per primo visiteremo il borgo medievale di Soave che
si trova a 20 km da Verona e sorge ai piedi dei Monti
Lessini. Un caratteristico paese medievale, dal castello
che domina tutto il territorio e le cui mura
racchiudono completamente il centro storico, e i
numerosi palazzi costruiti sempre in quel periodo.
Questa è la zona di produzione del vino Soave – con
certificazione DOC – Visiteremo uno dei vigneti più
famosi .Oltre 32 ettari di terreno situato nella zona di
Soave e in Valpolicella. Monte Tenda, Monte Foscarino
e Monte Tondo, da cui prende il nome l’azienda
costituiscono il punto di partenza per il lavoro e la
passione vitivinicola della famiglia Magnabosco.
L’azienda agricola Monte Tondo . Un percorso alla
riscoperta delle tradizioni e l’opportunità di conoscere
il vino così come lo si faceva una volta: dalla
pressatura all'imbottigliamento continuando con un
sopralluogo in bottaia dove saranno illustrate le fasi di
affinamento del vino in bottiglia completando il tutto
con la degustazione guidata, accompagnati da un
tagliere di salumi e formaggi proposti in diverse
stagionature, grissini, salatini, tarallini e e olive per
concludere con la degustazione dell'olio prodotto
dall'azienda su crostini di pane.

Soave e visita guidata a Verona

Visit to the medieval village of Soave, at the foot of
the Lessini Mountains 20 km from Verona, whose
walls enclose the castle overlooking the territory
and the historic center.
A visit to one of the most famous vineyards, 32
hectares of land located in the Soave and
Valpolicella area.
Monte Tenda, Monte Foscarino and Monte Tondo,
from which the company takes its name, are the
starting point for the work and passion for
winemaking of the Magnabosco family.
The Monte Tondo farm offers a tour inside, to
rediscover the traditions in wine production,
medieval traditions of: pressing, bottling and
transferring to the cellar where the bottled wine is
"refined".The visit to the estate continues with a
generous wine tasting experience, a guide, a
platter of cold cuts and cheeses, offered in
different maturations, breadsticks, pretzels, taralli
and olives.Local olive oil served on croutons,
concludes the excursion through history, nature,
aromas and flavors.Lunch in a characteristic
restaurant. Afternoon dedicated to visiting the city
of Verona on foot: the Arena, Juliet's house and
the historic Piazza delle Erbe.

Soave and guided tour in Verona

info@newdealsvenice.it
                  tel 3246277956

a partire da € 60,00

Min 20 pax
bambini fino a 6 anni gratis


