
Enoteca “da 8tto” 
in collaborazione con i propri clienti ed amici organizza: 

 

“Le piccole gemme dell’ Italia dell’Est 
ed il relax del Du Lac et Du Parc Grand Resort 

di Riva del Garda” 
 

Cultura, food, wine & relax  
 

da Mercoledì 1 Maggio a Domenica 5 Maggio 



Alla scoperta dei migliori terroir del Friuli, Trentino e Veneto 
 

Una nuova esperienza enologica, alla ricerca di piccoli e grandi produttori, dove la passione, la serietà e la qualità dei loro 
prodotti li accomuna. La diversificazione delle zone così vicine tra loro e così diverse, dove è sempre l’uomo che fa la 
differenza a stretto contatto con l’andamento climatico e le proprietà del terroir.  
Vini sartoriali cuciti con l’ago della tecnologia applicata al proprio filo artigianale che dona unicità, emozioni e calore. 
 

                                                                                                                                                                                          Otto 

Programma Eventi: 
 

Mercoledì 1 Maggio 
ORE 07:45   Partenza da Piazza Garibaldi, a 100 mt dall’Enoteca, con destinazione Manzano (UD) presso l’Hotel Elliot, 
prendiamo possesso delle camere e ci prepariamo all’evento serale.  
ORE 17:00   Partenza con destinazione Gradisca d’Isonzo (Go) presso l’azienda Russiz Superiore del sig. Marco Felluga, 
storico produttore. Siamo in una zona in cui i vigneti esprimono una bellezza emozionante, come emozionante sarà varcare la 
soglia della magnifica cantina, evento che sarà accompagnato da una cena con menù tipico del luogo in abbinamento ai loro 
vini presso la struttura dell’azienda. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giovedì 2 Maggio 
ORE 9:00   Dopo la colazione, partenza per Mariano del Friuli, presso la famosa cantina pluripremiata Vie di Romans, molto 
importanti i suoi vini, fra tutti Chardonnay e Sauvignon Blanc. Visita, degustazione a cui seguirà un ricco aperitivo con 
salumi , formaggi e specialità tipiche con abbinamento dei loro vini. Al termine dell’evento rientro in Hotel e relax.  
ORE 16:00   Partenza con destinazione l’azienda La Tunella a Premariacco (Ud), visita, degustazione, poi proseguiamo la 
visita presso il loro Birrificio Gjulia azienda eletta più volte miglior birrificio dell’anno.  Al termine della visita, seguirà una 
cena presso il loro Agriturismo Alturis, eletto dalla trasmissione SKY “4 ristoranti”  di Alessandro Borghese miglior ristorante 
tra i vigneti del Collio. Al termine dell’evento rientro in Hotel. 
 

Venerdì 3 Maggio 
ORE 9:00   Dopo la colazione partenza per Colle San Martino (Tv) presso l’azienda Andreola, splendida realtà legata al mondo 
del Prosecco. Arrivo previsto intorno alle ore 10:00/10:30. Visita al vigneto Mas de Fer, uno dei vigneti eroici del 
comprensorio del Valdobbiadene. Visita in cantina con descrizione guidata delle varie fasi di lavorazione. Degustazione dei 
prodotti della varie linee. Seguirà un pranzo davvero caratteristico del luogo.. verrà organizzato il famoso “Spiedo”  
piatto antico e tipico della zona di Valdobbiadene, esaltazione e preparazione accurata della qualità delle carni. 
Al termine dell’evento, partenza per Riva del Garda, spettacolare località del Lago di Garda. Arrivo presso  
l’Hotel du Lac et du Park Grand Resort, splendidamente posizionato in un magnifico parco in riva al lago, avrete tutto il 
pomeriggio libero a vostra disposizione, visitando la cittadina ed il magnifico parco adiacente oppure utilizzando la SPA con 
Whirlpool, Bagno Turco, Sauna Finlandese, Docce Aromatiche, Palestra e Piscina. Alla sera potrete cenare all’orario di proprio 
gradimento, il ristorante mette a disposizione varie isole di Cooking Show, i vari cuochi cucinano in diretta nelle varie 
postazioni, dalle paste alle carni, dal pesce alle altre attività culinarie, potrete mangiare quanto volete, liberamente, il tutto 
compreso nel vostro pacchetto, a vostro carico rimarranno ovviamente il vino, il bere e la caffetteria e qualunque extra non 
menzionato nel programma. Pernottamento e prima colazione. 
 



Programma Eventi: 
 
Sabato 4 Maggio 
ORE 9:00   Ritrovo e partenza con destinazione località San Leonardo nei pressi di Avio (TN), arrivo presso la Tenuta San 
Leonardo, piccola azienda ma conosciutissima a livello internazionale, premiata anche come migliore cantina d’Italia. 
Una vera perla, orgoglio Italiano, i grandi sommelier l’anno definita “Un monumento a Bordeaux in terra Italiana”. 
Visita dell’azienda, degustazioni guidate e pranzo presso un consigliato ristorante nei pressi dell’azienda con una vista 
mozzafiato sui vigneti e sul terroir. Al termine dell’evento, rientro in Hotel a Riva del Garda e tempo libero a disposizione dei 
clienti seguita dalla cena in Hotel esattamente in libertà come la serata precedente. 
Pernottamento e prima colazione. 
 
Domenica 5 Maggio 
ORE 9:00   Partenza con destinazione la Valpolicella, presso l’azienda storica Masi. 
ORE 10:00   Arrivo presso la Tenuta Serego Alighieri, Welcome Coffe e visita alla tenuta. 
ORE 11:00   Ci spostiamo presso l’azienda Masi, a 3 minuti di auto, visita della cantina. 
Ci spostiamo presso la Tenuta Canova. Degustazione speciale con ben 5 vini con abbinamento di “Cicchetti Veneti”. 
A seguire pranzo tipico Veronese presso la tenuta con altri abbinamenti dei vini dell’azienda. 
Al termine dell’evento, partenza e rientro a Senago. 
 
 
 
 
 
N.B. 
 

Gli amici Svizzeri e Francesi che si organizzeranno, potranno essere prelevati all’andata presso l’aeroporto di 
Venezia, visto che si trova lungo il percorso che dobbiamo fare per arrivare a destinazione, oppure farsi trovare 
direttamente presso l’Hotel Elliot. 
Chiaramente chi di loro vorrà fare il viaggio direttamente con partenza da Senago, segnaliamo che di fianco 
all’Enoteca è stata inaugurata una nuova struttura di Bed and Breakfast. 
Per il ritorno, sempre di questo gruppo di persone, possiamo organizzare dall’azienda Masi (ultima location 
dell’evento organizzato), un trasporto per l’aeroporto di Verona oppure di Venezia. 
L’orario di fine evento di Domenica 5 Maggio presso l’azienda Masi è attorno alle 15:00. 
Ovviamente i costi aggiuntivi di tutto ciò saranno addebitati come supplemento. 
 
 
 
 



Riepilogo Tour: 

 
- Nuovo Bus a disposizione per tutte le tratte elencate in collaborazione con Bellotti Viaggi, partner storico 

- Hotel 4 pernottamenti in camera singola per l’autista 
- 2 Pernottamenti con prima colazione Hotel Elliot   *** 

- 2 Pernottamenti con prima colazione Hotel du Lac et du Parc Grand Resort  
- 2 Cene presso il ristorante dell’Hotel du Lac et du Parc Grand Resort 

- Visita con Evento & Food Russiz Superiore 
- Visita con Evento & Food Vie di Romans 

- Visita con Evento & Food Birrificio Gjulia e azienda La Tunella  
- Visita con Evento & Food azienda Andreola 

- Visita con Evento & Food azienda San Leonardo 
- Visita con Evento & Food azienda Masi 

 
Prezzo Evento tutto compreso come espressamente sopra riportato:   996,00 EU 

 
 

*** N.B.  Presso l’Hotel Elliot le camere sono 13, di cui 6 Camere Classic, 3 Camere Superior, 2 Camere Deluxe, 1 Camera 
Junior Suite. 

Nel pacchetto composto per l’evento creato è calcolata la camera Classic, le altre tipologie di camere hanno un piccolo 
supplemento. 

I primi ad iscriversi potranno scegliere liberamente che tipologia di camera desiderano, la Classic o Le altre tipologie con 
appunto il supplemento, mentre all’Hotel du Lac e Du Park sono uguali per tutti, a meno che un ospite chieda una tipologia 

di camera diversa. 
 

Otto comunica, che su richiesta da parte dei clienti ed amici, abbiamo organizzato questo tour in forma privata e ci tiene a 
sottolineare, che come nei tour precedenti, non c’è e non esiste nessuna forma di guadagno da parte nostra, tutto ciò che 
ne guadagna l’Enoteca “ da 8tto “ è il prestigio, la pubblicità, il ritorno di immagine, la fidelizzazione con i propri clienti ed 

amici e le eventuali vendite di vino in futuro espressamente richieste dai clienti stessi. 
Nel caso di necessità, ci riserviamo di attuare modifiche senza per altro stravolgere il target dell’evento. 

La prenotazione dell’evento si ritiene avvenuta al pagamento del 50% dei costi sostenuti.  
30 Giorni prima della partenza dobbiamo saldare l’evento,  riservato per un max di 25 persone circa. 

 
Otto comunica che per questo evento abbiamo acquisito la massima disponibilità sia in termini economici sia in termini di 

qualità di visite, degustazioni e ricezione strutture che potevamo ottenere dalle aziende, che a loro volta hanno grande 
interesse ad essere presenti nel nostro consideratissimo locale e punto vendita della provincia di Milano. 

 

Vi auguriamo una piacevole esperienza! 


