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Cantine Aperte nel Vigneto di Assisi.
 Pranzo Pic nic in vigna, degustazioni, divertimento per tutta la famiglia, una giornata circondati dalla bellezza della

natura…toccando Assisi con un dito!
  

Contattateci per informazioni e prenotazioni!
 Agnese e Irene 335 8374784 / 338 2304328
 info@saioassisi.it

 
 
Ecco il programma completo:

  
Pranzo Pic nic in Vigna

 Dalle 12.00 alle 15.00
 Nella suggestiva location della veranda, nel punto più panoramico della tenuta, a circa 800 m dalla Basilica di San

Francesco.
  

2 calici di vino SAIO Assisi abbinati a:
 Antipasto con Panzanella, Pane&Olio, Insalata di Ceci,

 Penne alla Mediterranea
 Porchetta di Costano

 Ciambelline al vino
 Acqua

  
 Prezzo € 15,00

 Bambini fino a 5 anni gratis
 Bambini da 6 a 10 anni € 10,00

  
 Posti limitati.

 E' necessaria la prenotazione entro gioved' 24, specialmente per gruppi:
 Agnese e Irene 335 8374784 / 338 2304328

 Oppure info@saioassisi.it
 

 
Avete appena deciso di partecipare all'evento all'ultimo minuto?

 Contattateci per verificare ulteriori disponibilità!
 Agnese e Irene 335 8374784 / 338 2304328

  
Merenda in Vigna

 Dalle 15.00 alle 18.30
 La merenda di una volta, all’insegna del “fatto a mano” e a km 0.

  
 2 calici di vino SAIO Assisi, abbinati a:

 Selezione di Formaggi,
 Pane&Olio,

 Porchetta di Costano,
 Ciambelline al Vino.
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Acqua
  

 Prezzo € 10,00
  

 Trekking tra le Vigne
 Dalle 10.00 alle 18.30
 Una passeggiata immersi nella natura scoprendo il mondo del vino e della viticoltura e ammirando le bellezze

artistiche di Assisi e Santa Maria degli Angeli da un punto di vista tutto nuovo e spettacolare.
 Il percorso è molto agevole e adatto a tutte le età.

  
 Passeggiate in calesse tra i vigneti

 Dalle 14.30 alle 18.30
 Per scoprire tutta la tenuta. A cura di Christian “Il Vetturino di Assisi”.

  
 I Pony di Carletto 

 Per tutti i bambini un’esperienza indimenticabile.
 Dalle 14.30 alle 18.30 uno staff qualificato sarà a disposizione dei più piccoli per conoscere da vicino i pony e

cimentarsi in una passeggiata.
  

Area Giochi “Bimbi in Vigna”
 Sarà allestita un’area giochi per giocare in piena libertà e all’aria aperta, mentre mamma e papà potranno godersi

un momento di meritato relax! (Area non sorvegliata ma adiacente agli spazi adibiti alle degustazioni).
  

Prenotazioni, Ritiro ticket e Inizio attività:
 Per prenotare è sufficiente contattarci:

 Agnese e Irene 335 8374784 / 338 2304328
  

I Ticket potranno essere ritirati il giorno stesso dell'evento presso
 SAIO Wine Shop

 Via Campiglione 94/A Assisi.
 Per trovare la nostra esatta posizione digitare “SAIO Assisi” su Google Maps.

  
SAIO Wine Shop è anche il punto di inizio dell'esperienza in vigna.

  
 I ticket di Pranzo Pic nic in Vigna e Merenda in Vigna danno accesso a tutti i servizi di intrattenimento:
Trekking tra le Vigne, Passeggiata in Calesse, I Pony di Carletto e Area giochi “Bimbi in Vigna”.

  
 
INFO E PRENOTAZIONI

 Agnese e Irene 335 8374784 / 338 2304328
 info@saioassisi.it
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