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Wine Bus (partenza da Trieste) 
Domenica 27 maggio 2018 

 
 

Ore 08.45 Ritrovo a Trieste c/o piazzale retrostante Sala Tripcovich (Piazza della 
  Libertà, 11) 
 
Ore 9.00 Partenza da Trieste 
 
Ore 10.20 Arrivo cantina Pizzulin Denis – DOC Friuli Colli Orientali 

Via Brolo, 43 –  Prepotto (UD) – Tel. +39 0432 713425 
 
Azienda di piccole dimensioni, a conduzione famigliare, i cui vigneti si 
estendono in comune di Prepotto, una delle zone più vocate dei Colli 
Orientali del Friuli dove la viticoltura ha una storia millenaria. Il lavoro nella 
vigna, l’attenzione a ogni vite, a ogni grappolo, l’amore e la passione e il 
massimo rispetto per l’ambiente sono alla base della filosofia aziendale. Il 
nuovo complesso aziendale è composto da una moderna cantina di 
vinificazione e da un antico casale ristrutturato all’interno del quale trovano 
posto la barricaia e un’ampia sala degustazione. 
 

Ore 11.40 Partenza da Pizzulin Denis 
 
Ore 12.20 Arrivo cantina Azienda del Poggio – DOC Friuli Grave     

Villalta di Fagagna, Via San Clemente, 1 – Fagagna (UD) – Tel. +39 0432 
677357 
 
Lungo la strada che collega Martignacco a Moruzzo troviamo 
quest’incantevole casale ristrutturato immerso nel verde in cui regna la 
tranquillità e il dolce profilo delle colline. La nuova linea di vini Selezione 
Vulpes, che si affianca alla linea classica Azienda del Poggio, nasce 
dall’impegno sempre maggiore verso una viticoltura di qualità. Territorio, 
ambiente e natura sono i tre capisaldi alla base della produzione dei vini 
Selezione Vulpes, la cui denominazione richiama fortemente il luogo dove le 
uve nascono e maturano grazie alla felice combinazione degli elementi 
naturali e della cura dell’uomo. 
Visita e pranzo 
 

Ore 14.20 Partenza da Azienda del Poggio 
 
Ore 15.30 Arrivo cantina Komjanc Alessio e figli – DOC Collio 

Località Giasbana, 35 – San Floriano del Collio (GO) – Tel. +39 0481 
391228 
 
La sede aziendale è situata alle pendici di una collina, in una posizione 
panoramica dalla quale, verso nord, lo sguardo si apre su una spettacolare 
cornice di colline e di Alpi orientali (Matajur, Canin, Monte Nero). L’azienda, 
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a conduzione familiare, è stata fondata da Alessio, i cui bisnonni 
producevano il vino in Collio alla fine dell’800. Tutta la filiera produttiva è 
seguita in ogni suo aspetto dalla famiglia Komjanc. Una famiglia unita dai 
valori e dalla tradizione, che guarda al futuro con entusiasmo, con l’obiettivo 
di produrre vini e olio di altissima qualità nel rispetto del territorio. 
 

Ore 16.40 Partenza da Komjanc Alessio e figli 
 
Ore 16.55 Arrivo cantina Tenuta Borgo Conventi – DOC Friuli Isonzo 

Strada della Colombara, 13 – Farra d’Isonzo (GO) – Tel. +39 0481 
888004 

 
Un proprietario terriero di nobili origini, un frate e un appezzamento di terra 
su cui costruire il primo monastero del territorio di Farra d’Isonzo. Inizia così 
l’antica leggenda da cui prende il nome “Borgo Conventi”, fondata nel 1975 
con l’obiettivo di produrre vini raffinati ed eleganti. Un intento rinnovato nel 
2001 con l’acquisizione della tenuta da parte della famiglia Folonari, una 
nuova spinta alla produzione che mantiene intatto il rispetto per la tradizione 
e le origini. 
 

Ore 18.15 Partenza da Tenuta Borgo Conventi 
 
Ore 19.00 Rientro a Trieste c/o piazzale retrostante Sala Tripcovich (Piazza della 

Libertà, 11) 
 
     
Adesioni entro venerdì 18 maggio 2018 

Buon divertimento e buone degustazioni a tutti Voi! 
Prezzo per persona € 40,00 (minimo 40, massimo 50 persone) 

 
 
La quota comprende: trasporto con Pullman Granturismo; sacca e calice che permetterà 
l’accesso alle cantine; accompagnatore specializzato; pranzo leggero in cantina; 
accoglienza privilegiata nelle aziende e degustazioni come da programma. 

 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia 
Via del Partidor 7 – Udine 
Tel +39 0432 289540 - info@mtvfriulivg.it - www.cantineaperte.info  
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