“Primavera DOC in CAMPAGNA” prevede, al costo di 100€ a persona:
SABATO 29 MAGGIO 2010
- Arrivo e pranzo presso il ristorante Al Barco di S. Stino di Livenza con menù tipico di stagione
in abbinamento ai vini Le Carline, prodotti da uve biologiche;
MENU
Antipasto: Bresaola, rucola e grana
Primi Piatti: Gnocchetti con asparagi e salsiccia,
Pennette ai sapori dell’orto
Secondi Piatti: Bocconcini di pollo all’aceto balsamico
Contorno: Insalate miste di stagione
Dolce: Macedonia con gelato
Acqua, vino Le Carline e caffè
-

-

-

-

visita al Museo Etnografico “Villa dalla Pasqua” di Belfiore, località che si trova al
centro dell’area DOC Lison-Pramaggiore, tra Pramaggiore, San Stino di Livenza, Lison e
Portogruaro. Il Museo si inserisce in un contesto unico, poiché la struttura è ricavata da un
antico mulino ad acqua immerso nel verde;
visita alla Latteria di Summaga, che dal 1946 produce formaggi freschi di qualità, quali il
Montasio DOP e il Latteria. I visitatori verranno accolti nel caseificio di Summaga dove
potranno assaggiare ed acquistare gli ottimi formaggi;
nel pomeriggio, visita della storica città di Portogruaro e del suo incantevole centro
storico, ideale per una visita a piedi, alla scoperta degli angoli suggestivi, come i Mulini sul
Lemene, i palazzi antichi e la Piazza della Repubblica;
cena presso il ristorante Al Barco di S. Stino di Livenza con menu a base di pesce;
MENU
Antipasto misto dell’Adriatico
Primi Piatti: Crespelle ripiene ai sapori di mare,
Strigoli con crema di zucchine e cozze
Sgroppino al limone
Secondi Piatti: Branzino al forno con patate, pomodorini e olive
Contorno: Insalate miste di stagione
Dolce: Tiramisù alle fragole
Acqua, vino Le Carline e caffè

- 1 pernottamento in camera doppia presso l’hotel Al Barco.
DOMENICA 30 MAGGIO 2010
dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in occasione di Cantine Aperte 2010, i visitatori potranno
trascorrere la giornata all’azienda agricola Le Carline, visitando la cantina e degustando i vini
biologici, genuini e di qualità prodotti dall’azienda, serviti da esperti sommeliers, in abbinamento a
prodotti tipici del territorio.

