VINO

Il sentiero delle Trecantine
“Un viaggio tra tre cantine selezionate per assaporare il profumo del mosto e scoprire i vini tipici
del Monferrato, territorio riconosciuto dal 2014 come patrimonio dell’UNESCO.”

Cantine visitate:
Montalbera (Castagnole Monferrato)
Principale produttore di ruché, un vino giovane, dalle origini sconosciute, dal fascino innegabile e
da sentori particolari prodotto in soli 8 comuni del Monferrato.
Vini degustati: spumante, ruché, barbera, moscato o passito.
Lingua visite: italiano, inglese.
Contratto (Canelli)
Cattedrale sotterranea, che si estende per più di 5000 metri quadrati, é scavata nella marna che
compone la collina alle spalle della piccola città di Canelli e raggiunge una profondità di 32 metri.
Vini degustati: spumanti metodo classico.
Lingua visite: italiano, inglese, francese.
Coppo (Canelli)
Una delle quattro cattedrali sotterranee di Canelli, luogo magico, ricco di storia e patrimonio
dell’UNESCO, da oltre150 anni in mano alla famiglia Coppo.
Vini degustati: spumante metodo classico, chardonnay, barbera, moscato d’asti.
Lingua visite: italiano, inglese, francese.
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VINO

Il sentiero delle Trecantine
“Un viaggio tra tre cantine selezionate per assaporare il profumo del mosto e scoprire i vini
tipici del Monferrato, territorio riconosciuto dal 2014 come patrimonio dell’UNESCO.”

Durata tour: una giornata
Il tour comprende:
- Pernottamento in camera Superior (early check-in ore 10.00)
- Prima colazione
- Utilizzo della piscina scoperta stagionale
- Visita alle tre cantine con degustazioni
- Navigatore GPS per raggiungere le destinazioni
- Cestino picnic gourmet per pranzo
- Ingresso alla Civalieri SPA con percorso Acqua SPA e massaggio relax da 50’
- Cena con Menù Piemonte (acqua, caffè e una bottiglia di Ruché della Cantina Montalbera ogni
due persone inclusi)
Informazioni aggiuntive:
- Possibilità di includere il trasporto nel tour delle cantine così da non dover pensare alla macchina
-> contattare direttamente il Relais per costi e organizzazione.
- I minori di 18 anni non potranno effettuare le degustazioni alcoliche.
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