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WineBUS (partenza da Trieste) 
Domenica 28 maggio 2017 

 
 
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 azienda Accordini – DOC Friuli Colli Orientali 

Campeglio, Via P. Diacono, 12 –  Faedis (UD) – Tel. +39 0432 711005 
 
Azienda storica – la sede si trova in un complesso di edifici risalenti al XV 
secolo recentemente ristrutturati – i cui vigneti sono distribuiti sulle colline di 
Campeglio e Prepotto e vengono seguiti direttamente dai componenti della 
famiglia Accordini. La vinificazione viene fatta con uve selezionate 
provenienti direttamente della tenuta dell'azienda. 
Tutti i vini, prima dell'imbottigliamento, vengono posti a maturare ed affinare 
in botti di rovere per un periodo, che varia a seconda del tipo di vino, da 6 a 
18 mesi. 
Da aprile a ottobre durante i fine settimana è aperta la vineria con possibilità 
di degustazioni ed acquisto dei vini prodotti in azienda. 
 

Ore 11.40 Partenza da azienda Accordini 
 
Ore 11.50 Arrivo azienda Vigne del Malina – DOC Friuli Grave     

Orzano, Via Pasini Vianelli – Remanzacco (UD) – Tel. +39 0432 649258 
 
Le Vigne del Malina nascono dove due torrenti, il Malina e l'Ellero, certo non 
a caso, hanno disegnato una forma di calice. La preziosa villa dell’800, 
sapientemente ristrutturata negli anni, si trova al centro della tenuta ed è 
circondata tutto intorno da 150 ettari di terra coltivata con amore, nella quale 
i vigneti respirano, occupandone solo una parte limitata. I valori dell’azienda 
agricola si fondano sulla semplice genuinità, per ritornare alle origini, al 
gusto, all’aroma, alla struttura e soprattutto al corpo particolare che distingue 
ogni vitigno. 
Visita e pranzo 
 

Ore 14.00 Partenza da azienda Vigne del Malina 
 
Ore 14.30 Arrivo azienda Villa Russiz – DOC Collio 

Via Russiz, 4/6 – Capriva del Friuli (GO) – Tel. +39 0481 80047 
 
Eleganza e finezza, mineralità e grande piacevolezza: questi sono i canoni 
dei vini di Villa Russiz. Uno stile riconosciuto e apprezzato che si fonda su un 
alleato formidabile: il territorio. Il legame tra terra e vino a Villa Russiz nasce 
nel lontano 1868 quando il conte Thedor de La Tour, lungimirante agronomo, 
crea un’azienda vitivinicola all’avanguardia per i suoi tempi. 
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Ore 15.45 Partenza da azienda Villa Russiz 
 
Ore 16.15 Arrivo azienda Vigneti Conte – DOC Friuli Isonzo 

Via Petrarca, 24 – Monfalcone (GO) – Tel. +39 338 2598057 
 

L'azienda Conte è una piccola ma storica realtà produttiva che vede oggi 
come protagonisti Dario e Katia, marito e moglie spinti da un grande amore e 
passione per il mondo del vino. 
La storia quasi centenaria dell'azienda ci porta alle sue origini quando la 
grande famiglia patriarcale dei Conte si trasferisce dal Veneto nei territori 
bagnati dal fiume Isonzo. Un sacro legame di matrimonio porta le famiglie 
dei Conte e quella dei Colautti, importanti proprietari terrieri della zona, a 
intrecciare i propri percorsi di vita. È con Dario e Katia che inizia un nuovo 
corso e una nuova filosofia produttiva. In vigna viene ripensato il modo di 
lavorare virando verso produzioni che non puntassero solo sulla quantità, ma 
avessero un notevole occhio di riguardo verso la qualità del prodotto. 
 

Ore 17.30 Partenza da azienda Vigneti Conte 
 
Ore 18.10 Rientro a Trieste c/o piazzale retrostante Sala Tripcovich (Piazza della 

Libertà, 11) 
 
     
Adesioni entro venerdì 19 maggio 2017 

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  


