Wine Bus (partenza da Treviso)
Domenica 27 maggio 2018
Ore 08.45

Ritrovo a Treviso c/o Viale B. Burchiellati, 56 (parcheggio San
Tommaso)

Ore 9.00

Partenza da Treviso

Ore 10.30

Arrivo cantina Ferrin Paolo – DOC Friuli Grave
Casali Maione, 8 – Camino al Tagliamento (UD) – Tel. +39 0432 919106
L’azienda si trova al centro di un paesaggio silenzioso e riposante, a Camino
al Tagliamento, paese che si affianca al fiume Tagliamento. Da tre
generazioni la famiglia Ferrin produce vino qui, nel Friuli di Mezzo, cuore
della zona a Denominazione di Origine Controllata Friuli da sempre vocata
alla coltura della vite. Nei 12 ettari a vigneto che si trovano tutti in prossimità
della cantina vengono utilizzati metodi ecocompatibili, nel rispetto delle
crescenti esigenze di protezione ambientale e a garanzia di genuinità delle
uve in essi prodotte. L’ecosostenibilità, come sintesi armoniosa tra tradizione,
tecnologia e rispetto per l’ambiente, è uno dei valori che ci guidano nel fare il
nostro lavoro.

Ore 11.40

Partenza da Ferrin Paolo

Ore 12.10

Arrivo cantina Isola Augusta – DOC Friuli Latisana
Casali Isola Augusta, 4 – Palazzolo dello Stella (UD) – Tel. +39 0431
58046
Da dove deriva il nome Isola Augusta? Isola perché un tempo, secondo una
leggenda, il suo territorio veniva lambito dai fiumi Tagliamento e Stella, che
la cingevano come un’isola. Augusta, e questo è certo, perché era
attraversata dalla via Annia, che collegava Roma ad Aquileia, all’epoca
seconda città per importanza dell’Impero Romano. Il mare è vicino e, giorno
dopo giorno, dona alle vigne il suo sospiro salmastro, che viene imprigionato
nella loro vegetazione. Il terreno forte ed argilloso, avaro come quantità di
uve prodotte, permette di ottenere dei vini unici per la loro tipicità.
Visita e pranzo

Ore 14.20

Partenza da Isola Augusta

Ore 14.50

Arrivo cantina Principi di Porcia, Fattoria – DOC Friuli Grave
Via Zuiano, 29 – Azzano Decimo (PN) – Tel. +39 0434 631001
Da più di otto secoli la famiglia dei Principi di Porcìa e Brugnera risiede in
queste terre e di generazione in generazione ha saputo mantenere alto il
proprio prestigio e preservare la memoria storica e le tradizioni locali,
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creando in tempi lontani e potenziando sempre più nel tempo una grande
Azienda agricola, vanto non solo della famiglia stessa ma dell’intera
comunità, e parte integrante della storia friulana. All’avanguardia in fatto di
attrezzature e tecniche colturali, ha sempre puntato a una diversificazione
mirata dei prodotti, così da ridurre i rischi derivanti dalle avversità
atmosferiche e garantire uno sviluppo eco-compatibile del territorio.
Ore 16.10

Partenza da Principi di Porcia, Fattoria

Ore 16.40

Arrivo cantina Pitars – DOC Friuli Grave
Via Tonello, 10/A – San Martino al Tagliamento (PN) – Tel. 0434 88078
Fondata nel 1968 da Angelo Pittaro, che aveva ereditato dal padre Romano
quella speciale passione di produrre buon vino, la cantina è ora gestita dalla
terza generazione dei "Pitars" che mantiene viva con professionalità e
dedizione la tradizione famigliare. L'azienda conta circa 140 ettari di vigneto,
situati nella zona delle Grave del Friuli tra la provincia di Udine e Pordenone,
in terre aride e sassose da cui nascono uve di qualità. La cura amorevole e
l'esperienza tramandata da generazioni trasformano l’uva in vini di
grandissimo pregio che ogni anno vincono importanti riconoscimenti nei più
importanti concorsi enologici mondiali.

Ore 18.00

Partenza da Pitars

Ore 19.00

Rientro a Treviso c/o Viale B. Burchiellati, 56 (parcheggio San
Tommaso)

Adesioni entro venerdì 18 maggio 2018
Buon divertimento e buone degustazioni a tutti Voi!
Prezzo per persona € 50,00 (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:
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