CANTINE APERTE 2013 - PACCHETTO TURISTICO “Le Carline”
25/26 maggio 2013
L’azienda agricola Le Carline, in occasione di “Cantine Aperte 2013” e in collaborazione con
l’antico albergo e ristorante Spessotto, l’hotel ristorante Al Barco e l’International Beach
Hotel propone un interessante pacchetto turistico per il weekend del 25 e 26 maggio 2013.
Durante questi due giorni sarà infatti possibile visitare un territorio suggestivo, ricco di storia,
tradizione e tipicità enogastronomiche che allieteranno il soggiorno.
Per soddisfare ogni tipo di esigenza, il visitatore potrà scegliere tra tre diversi percorsi turistici:
“Weekend enogastronomico nel Bosco Magico”,
“Weekend enogastronomico tra Arte e Storia” e
“Weekend enogastronomico Vino da aMARE”

Abbiamo scelto di proporre dei pacchetti diversificati dal momento che il territorio del Veneto
Orientale, in particolare l’area DOC Lison-Pramaggiore, offre molteplici itinerari, tra le zone
campestri caratterizzate dai vigneti e le antiche città storiche, cariche di fascino e cultura.
Le proposte offrono la possibilità di trascorrere un weekend di primavera alloggiando in uno degli
ottimi hotel convenzionati, degustando piatti tipici del periodo e della tradizione locale, abbinati
sapientemente ai vini Biologici Le Carline.
La giornata di domenica sarà interamente dedicata alla visita dell’azienda agricola, dove si potrà
respirare una particolare aria di festa in occasione della manifestazione di “Cantine Aperte”.
Durante quest’ultima domenica di maggio la cantina apre le porte a quanti intendono trascorrere
una
giornata
diversa,
all’aria
aperta,
degustando
prodotti
sani
e
di
qualità.
L’appuntamento sempre apprezzato e richiesto da tutti i visitatori è la visita completa alla cantina,
alla barricaia, alla sala di degustazione e ai vigneti, accompagnata da un’esauriente spiegazione
sulle fasi di lavorazione del vino.
Questa edizione di Cantine Aperte sarà per noi un momento unico. Festeggeremo infatti con tutti
gli amici e clienti un doppio anniversario: il 55° di proprietà e il 25° di produzione
biologica.
Il programma sarà quindi ricco di iniziative, mostre, esposizioni e degustazioni guidate per
impreziosire una giornata storica!
Inoltre durante la manifestazione ci sarà spazio anche per la solidarietà, con il progetto “Unico,
Speciale e …Naturalmente Biologico”, realizzato in collaborazione con la cooperativa Alba.
Un gruppo di ragazzi diversamente abili è stato infatti coinvolto in tutte le fasi produttive
del Cabernet senza solfiti aggiunti, a partire dalla raccolta dell’uva fino all’imbottigliamento.
Di seguito i recapiti delle strutture aderenti all’iniziativa e i dettagli di entrambi i programmi:
 Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)
Tel: 0421-799741 Fax: 0421-203525 info@lecarline.com - www.lecarline.com
 Antico Albergo e Ristorante “Spessotto” – via Roma, 2 Portogruaro (VE)
Tel: 0421-71040 Fax: 0421- 71053 info@hotelspessotto.it www.hotelspessotto.it;




Hotel Ristorante “Al Barco” – via Morer delle Anime, 4 – San Stino di Livenza (VE)
Tel: 0421- 311021 Fax: 0421- 460354 info@hotelalbarco.it - www.hotelalbarco.it
International Beach Hotel di Caorle – viale S. Margherita, 57 30021 Caorle (VE)
Tel. 0421 – 81112 Fax: 0421-211005 info@internationalbeachhotel.it –
www.internationalbeachhotel.it

“Weekend enogastronomico tra Arte e Storia”
PROGRAMMA PER CLIENTI INDIVIDUALI (da 2 a 20 persone) e GRUPPI (da 20 a 100 persone)

Il pacchetto prevede, al costo di 110,00 € a persona:
1° Giorno - SABATO 25 MAGGIO 2013
- Arrivo e pranzo presso il ristorante Spessotto di Portogruaro con menù tipico di stagione
in abbinamento ai vini biologici Le Carline;
- 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;
- visita alla città di Concordia Sagittaria, fondata dall’impero romano nel 42 a.C., che offre
tutto il fascino tipico delle città dalla storia secolare. Di particolare interesse i reperti
archeologici dell’età romana e i monumenti paleocristiani, gotici, romanici e rinascimentali;
- Nella frazione di Summaga, si trova l’Abbazia Benedettina del XIII secolo, con un notevole
ciclo di antichi affreschi;
- Nel borgo di Lison, da visitare la chiesa parrocchiale di Lison al cui interno si trovano due
dipinti della scuola di Jacopo da Bassano e un affresco raffigurante il Battesimo di Cristo
della bottega di Pomponio Amalteo;
- La frazione di Pradipozzo sorge dove un tempo passava l’antica via Postumia. Da visitare il
pozzo di origine romana riportato alla luce nei pressi del capitello al centro del paese.
- cena presso il ristorante Spessotto di Portogruaro con menu tipico di stagione in
abbinamento ai vini biologici Le Carline;
- 1 pernottamento in camera doppia presso l’hotel Spessotto.

2° Giorno - DOMENICA 26 MAGGIO 2013
-

colazione presso l’Hotel;
durante la giornata, in occasione di Cantine Aperte, 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.

Per informazioni e prenotazioni:
 Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)
Tel: 0421-799741 Fax: 0421-203525
info@lecarline.com - www.lecarline.com



Antico Albergo e Ristorante “Spessotto” – via Roma, 2 Portogruaro (VE)
Tel: 0421-71040 Fax: 0421- 71053 info@hotelspessotto.it www.hotelspessotto.it.

“Weekend enogastronomico nel Bosco Magico”
PROGRAMMA PER CLIENTI INDIVIDUALI (da 2 a 20 persone) e GRUPPI (da 20 a 100 persone)

Il pacchetto prevede, al costo di 80,00 € a persona:
1° Giorno - SABATO 25 MAGGIO 2013
- Arrivo e pranzo presso il ristorante Al Barco di S. Stino di Livenza con menù tipico di
stagione in abbinamento ai vini biologici Le Carline;
- Passeggiata nel Bosco di Bandiziol e Prassaccon, con una superficie complessiva di 110
ettari, rappresenta il più grande intervento unitario di ricostruzione di aree boschive di
pianura del Veneto. Qui, immersi nella natura potrete rigenerarvi, circondati da una flora
davvero rigogliosa, visto il periodo, e potendo incontrare i tanti piccoli amici animali che
abitano il Bosco;
- 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;
- cena presso il ristorante Al Barco di S. Stino di Livenza con menu tipico di stagione in
abbinamento ai vini biologici Le Carline;
- 1 pernottamento in camera doppia presso l’hotel Al Barco.

2° Giorno - DOMENICA 26 MAGGIO 2013
-

colazione presso l’Hotel;
durante la giornata, in occasione di Cantine Aperte, 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.

Per informazioni e prenotazioni:


Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)
Tel: 0421-799741 Fax: 0421-203525
info@lecarline.com - www.lecarline.com



Hotel Ristorante “Al Barco” – via Morer delle Anime, 4 – San Stino di Livenza (VE)
Tel: 0421- 311021 Fax: 0421- 460354
info@hotelalbarco.it - www.hotelalbarco.it

“Weekend enogastronomico VINO da aMARE”
PROGRAMMA PER CLIENTI INDIVIDUALI (da 2 a 20 persone) e GRUPPI (da 20 a 100 persone)

Il pacchetto prevede, al costo di 100,00 € a persona:
1° Giorno - SABATO 25 MAGGIO 2013
- Arrivo e pranzo presso il ristorante dell’International Beach Hotel di Caorle (VE) con
menù tipico di stagione in abbinamento ai vini biologici Le Carline;
- nel pomeriggio, se volete scoprire il nostro l’entroterra, vi suggeriamo una 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;
- visita alla città di Concordia Sagittaria, fondata dall’impero romano nel 42 a.C., che offre
tutto il fascino tipico delle città dalla storia secolare. Di particolare interesse i reperti
archeologici dell’età romana e i monumenti paleocristiani, gotici, romanici e rinascimentali;
- Nella frazione di Summaga, si trova l’Abbazia Benedettina del XIII secolo, con un notevole
ciclo di antichi affreschi;
- Nel borgo di Lison, da visitare la chiesa parrocchiale al cui interno si trovano due dipinti
della scuola di Jacopo da Bassano e un affresco raffigurante il Battesimo di Cristo della
bottega di Pomponio Amalteo;
- La frazione di Pradipozzo sorge dove un tempo passava l’antica via Postumia. Da visitare il
pozzo di origine romana riportato alla luce nei pressi del capitello al centro del paese.
- cena presso il ristorante dell’hotel con menu tipico di stagione in abbinamento ai vini
biologici Le Carline;
- 1 pernottamento in camera doppia presso l’hotel.

2° Giorno - DOMENICA 26 MAGGIO 2013
-

colazione presso l’Hotel;
durante la giornata, in occasione di Cantine Aperte, 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.
Per informazioni e prenotazioni:
 Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)
Tel: 0421-799741 Fax: 0421-203525
info@lecarline.com - www.lecarline.com
 International Beach Hotel di Caorle – viale S. Margherita, 57 30021 Caorle (VE)
Tel. 0421 – 81112 Fax: 0421-211005 info@internationalbeachhotel.it –
www.internationalbeachhotel.it

