Consorzio vini
Montello-Colli Asolani
3) Asolo Montello: vino, storia e arte: viaggio in
pulmino con guida a bordo, pranzo, visita a una
cantina del territorio, ingresso e visita guidata alla
Gypsoteca Canova, ingresso e visita guidata a Villa di
Maser. http://www.cirve.unipd.it/pdf/AsoloMontello.pdf
*Costo per gruppi con minibus: € 80 (pranzo compreso)
MIN. 18 pax
Costo per gruppi con minibus: € 105 (pranzo compreso)
MIN. 9 pax

Consorzio di Tutela del
Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene Docg

*I costi si riferiscono al programma giornaliero (Itinerario " Il
Tempio del Prosecco" + Itinerario pomeridiano a scelta). Per i
dettagli del tour pomeridiano, con relative quotazioni, vedi le
locandine singole dei Partner ai link di riferimento.

Sightseeing Tour

“Il Tempio del Prosecco”
Istituto Tecnico Superiore G.B. Cerletti
C.I.R.V.E. Centro Interdipartimentale per la Ricerca in
Viticoltura ed Enologia
Università degli Studi di Padova

I tour sono disponibili tutti i
venerdì e i sabati della settimana
dal 1 maggio al 31 ottobre 2015,
previa prenotazione.

4) Tour sensoriale nelle colline del Prosecco
Superiore Docg: pranzo con prodotti tipici, visita
lungo la "strada del Prosecco", visita a borghi, chiese
e Abbazie rappresentative del territorio, visita e
degustazione guidata presso una cantina del
Conegliano-Valdobbiadene.

Il vino è un'arte millenaria,
saper bere prende forza
attraverso un tour
enogastronomico nella
cultura e nella conoscenza
del mondo del vino

http://www.cirve.unipd.it/pdf/toursensoriale.pdf
*Costo per gruppi con minibus: € 69 (pranzo compreso)
MIN. 7 pax
Costo per gruppi con minibus: € 54 (pranzo compreso)
MIN. 14 pax

Consorzio di Tutela del Prosecco Doc
5) Enjoy Prosecco Doc Land: Pranzo in locale storico
di Treviso e visita della città affrescata per poi
ripartire alla scoperta del Prosecco Doc con visita in
cantina e degustazione di prodotti tipici.
http://www.cirve.unipd.it/pdf/Proseccodoc.pdf
*Costo per gruppi con minibus: € 80 (pranzo compreso)
MIN. 15 pax
Costo per gruppi automuniti: € 55 (pranzo compreso) MIN.
15 pax

Vieni alla scoperta del Prosecco! Componi il tuo
itinerario preferito scegliendo tra le proposte
offerte dai nostri Partner di Progetto.
Per INFO e PRENOTAZIONI:
tempiodelprosecco@gmail.com
www.scuolaenologica.unipd.it/it/
expo2015/index.html
Tel.: +39043863349

La più antica scuola enologica del mondo apre le
porte ai visitatori internazionali e li accompagna nel
cuore della viticultura e dell’enologia del Veneto
con percorsi che permettono di svelare i prodotti
tipici, la capacità produttiva e i paesaggi che
storicamente si sono costruiti nell’entroterra.

Scuola Enologica di Conegliano
I.S.I.S.S G.B. Cerletti

settori legati alla Viticoltura, all'Enologia e all'Analisi
Sensoriale.
Il tour al Campus si concluderà alle ore 12:00 e seguirà
un programma di attività definite e gestite dai
Partner di Progetto: percorsi di avvicinamento e
conoscenza a territori e gusti tradizionali e innovativi

I visitatori potranno comporre il proprio itinerario
preferito abbinando al percorso mattutino, "Il Tempio del
Prosecco", una delle seguenti opzioni pomeridiane messe
a disposizione dai Partner di Progetto:
PROGRAMMA POMERIDIANO A SCELTA

Strada dei Vini di Lison-Pramaggiore

“Il Tempio del Prosecco”
PROGRAMMA MATTUTINO FISSO

La Scuola Enologica e il Centro Interdipartimentale
per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia
(C.I.R.V.E.) hanno sviluppato un progetto di
promozione e valorizzazione del territorio circostante
mediante la creazione di un Network di condivisione
tra i Partner che meglio possano rappresentarne
l’eterogeneità. Il Progetto chiamato “Il Tempio del
Prosecco” ha come comune denominatore il binomio
“Viticultra&Enologia” e grazie al traino del vino, più
precisamente del Prosecco, ha definito degli Itinerari
turistici che traghettino i visitatori dell'Expo Milano
2015 nell’hinterlandveneto.
I turisti potranno scegliere l’itinerario loro più
conforme che partirà e si concluderà presso la
rinomata Scuola Enologica di Conegliano.
La Scuola si propone di accogliere gruppi e
delegazioni italiane ed estere presso il Campus, per
dare loro visione diretta delle più avanzate ricerche
sui vini, sulla tecnica di spumantizzazione, la migliore
forma di coltivazione per la viticoltura locale e più in
generale sul territorio circostante. Sarà possibile
accedere a tutti i siti del Campus per entrare nel
merito delle ricerche e delle sperimentazioni nei

ore 10:00 ritrovo presso la Scuola Enologica (Via
XXVIII Aprile, 20 - 31015 Conegliano TV).
ore 10:10 Inizio della visita guidata all'aula di
degustazione realizzata da Giovanni Marsili, all'Aula
Magna decorata da Antonio Maria Morera,
e la pittoresca Bottega del vino Italiano, inaugurata
nel 1927 in occasione del 50esimo anniversario della
fondazione Regia Scuola Enologica. Ingresso al Museo
Enologico intitolato al famoso Prof. Luigi Manzoni.
L'allestimento museale raccoglierà una collezione
inedita di oggetti, opere e scritti realizzati dal prof L.
Manzoni e che permetterà di approfondire tutti gli
aspetti storici e scientifici legati alla sua attività.
ore 11:00 Visita al campus enologico universitario
adiacente alla Scuola Enologica, ai laboratori di
sperimentazione e microspumantizzazione, alla
cantina di vinificazione, all’impianto di distillazione, e
alla moderna sala di analisi sensoriale del CIRVE.
ore 11:40 Brindisi di saluto finale con degustazione
dei vini prodotti dalla Scuola Enologica dalle uve dei
vigneti circostanti al Campus.
ore 12:00 Partenza per il tour pomeridiano.

1) I vini dei Dogi: pranzo presso un osteria tipica di
della strada dei vini di Lison-Pramaggiore, visita del
centro storico di Portogruaro, all’Abbazia di Summaga,
visita e degustazione di vini biologici presso una
cantina di Pramaggiore.
http://www.cirve.unipd.it/pdf/vinideidogi.pdf
*Costo per gruppi con minibus: € 70 (pranzo compreso)
MIN. 10 pax
Costo per gruppi automuniti: € 45 (pranzo compreso) MIN.
4 pax

Consorzio di Promozione turistica
Marca Treviso
2) Pedemontana: distillato di gusti, emozioni, storia
e natura: pranzo in ristorante rinomato con vista
mozzafiato, degustazione grappe in storica distilleria
locale, visita al Museo della Battaglia o al Museo del
Baco da Seta di Vittorio Veneto, giro panoramico e
sosta a Conegliano, splendida città rinascimentale.
http://www.cirve.unipd.it/pdf/Pedemontana.pdf
*Costo per gruppi da minibus: € 108 (pranzo compreso)
MIN. 20 pax
Costo per gruppi automuniti: € 91 (pranzo compreso) MIN.
20 pax
Costo per individuali: € 190 (pranzo compreso)

