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VIGNETI APERTI A TREVISO  

WINE & WELLNESS 
18-19 giugno 2022 

 
Adesioni e programmi confermati in data 13.06.2022  
Per maggiori informazioni suggeriamo di continuare a seguirci on line e di controllare siti 
e social delle aziende in quanto i programmi sono in progress fino all’ultimo minuto.  
Consigliamo di verificare nelle loro proposte la necessità di prenotazione 
#VignetiAperti2022  #MtvVeneto 

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato 
 
Ecco le aziende aderenti : 
 

1. BONOTTO DELLE TEZZE  18 giugno www.bonottodelletezze.it 
2. BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene/ PARCO DELLA FILANDETTA  18 giugno  

www.bortolomiol.com 
3. CANTINA PIZZOLATO 19 giugno www.lacantinapizzolato.com 
4. CONTE COLLALTO  di Isabella Collalto  18 giugno www.cantine-collalto.it    
5. RECHSTEINER  19 giugno www.rechsteiner.it 
6. PROGRESS COUNTRY WINE HOUSE Az. Agr.  18-19 giugno 

www.progresscountrywinehouse.com 
7. RUGGERI  18-19 giugno   www.ruggeri.it 

 
  

http://www.mtvveneto.it/
http://www.bortolomiol.com/
http://www.lacantinapizzolato.com/
http://www.rechsteiner.it/
http://www.ruggeri.it/
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BONOTTO DELLE TEZZE  18 giugno  
www.bonottodelletezze.it 
 
Vi aspettiamo in bicicletta in cantina, 
Percorso ciclabile con itinerario.  

• Visita Bellussera secolare Raboso Piave 

• visita vigneti sperimentali raboso piave 

• passaggio attraverso il vecchio Borgo Malanotte 

• visita ad officina malanotte, spazio culturale temporaneo dell’azienda  

• percorso conoscitivo della cantina con degustazione  

orari:  
uscita mattino - dalle ore 10 alle ore 12  
uscita pomeriggio - dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
evento su prenotazione posti limitati 
Info@bonottodeletezze.it Tel 0438-488323 
Instagram: bonottodelletezze 
Facebook: bonottodelletezze 
 

 
BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene/ PARCO DELLA FILANDETTA  18 giugno  
www.bortolomiol.com 
 
WELLNESS & WINE Una pratica di yoga all’aria aperta, che ci consente di percepire 
l’abbraccio della natura, ascoltare il respiro della terra e riconnettere ad essa il nostro 

IO più profondo. 
Immersi nel Parco, tra i filari di viti a conduzione biologica, andremo ad ascoltare il 
nostro corpo cercando le sensazioni dell’ambiente che ci circonda. 
La pratica di yoga ti porterà quindi ad una concentrazione e rilassamento che potrà 
influire positivamente nelle percezioni delle sensazioni e per fissare nella mente le 
emozioni che proverai davanti ad un calice. 
L'evento si svolgerà solo in caso di bel tempo. 
Facebook: BortolomiolProseccoSuperioreValdobbiadene 
Instagram: bortolomiol_proseccosuperiore 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mtvveneto.it/
mailto:Info@bonottodeletezze.it
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CANTINA PIZZOLATO 19 giugno  

www.lacantinapizzolato.com 
 
DOMENICA 19 GIUGNO dalle ore 16.00 alle ore 21.00 
Cantina Pizzolato e Officina del Vino: via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) 
INGRESSO EVENTO: 10.00 € con calice di benvenuto 
PARKING: fronte Officina del Vino In via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) – con accesso 
separato dai vigneti 
DOMENICA 19 GIUGNO apriamo la stagione estiva nella nostra Officina del Vino con 
l’evento “VIGNETI APERTI- WINE&WELLENESS” in collaborazione con @mtvitalia!  
Una giornata dove vino e wellness vivranno in sintonia attraverso un programma ricco di 
attività open air pensato per riscoprire tutti i vostri sensi e riconnettersi con la Natura: 
visite guidate alla cantina, passeggiate a piedi e in bici tra i nostri vigneti e una 
rilassante lezione di Yoga nella nostra terrazza! 
PROGRAMMA  
 Ore 16.00 – Apertura Evento e “Officina del Vino” Agri-wine-bar di Cantina Pizzolato 
dove potersi rilassare all’ombra dei ciliegi che la circondando, assaporando un buon 
calice di vino accompagnato da una selezione di taglieri di salumi e formaggi locali 
Ore 16.30 e 18.30 - Visita guidata alla Cantina sostenibile e spiegazione del progetto 

Officina del vino 
Ore 19.00 e 20.00 - YOGA in TERRAZZA, una lezione di yoga nella magnifica terrazza 
della nostra Officina del Vino, guidata da Vera Bettiol: insegnante certificata di Yoga e 
Meditazione 
Ore 21.00 – Chiusura evento 
Durante tutta la giornata potrete godere appieno della Natura che ci circonda attraverso 
passeggiate a piedi o in bici tra i nostri vigneti. Vi forniremo di una mappa, un percorso 
di 5km tra le nostre vigne per assaporare il nostro polmone verde. Il percorso è 
personalizzabile e adatto a grandi e piccini 
PER TUTTA LA GIORNATA 
ATTIVITA’ OPEN AIR 
Passeggiate a piedi o in bici tra i nostri vigneti tramite un percorso di 5km interamente 
personalizzabile. Per chi desidera, all’ingresso, verrà fornita la mappa della nostra 
tenuta per godervi appieno la nostra campagna passeggiando a piedi o in bici tra le 
nostre vigne. Il percorso è personalizzabile e facilmente percorribile a piedi, in bici o 
con e proprie e-bike. Percorso adatta a grandi e piccini. 
FOOD&WINE EXPERIENCE 
Potete riservare il vostro aperitivo all’ “Officina del Vino” dove i nostri vini certificati 

biologici saranno accompagnati da sfiziosi taglieri di salumi di nostra produzione e 
formaggi locali, per un’esperienza enogastronomica a tutto tondo. 
 
INFO EVENTO: 
INGRESSO EVENTO 10.00 € che include: 
- Calice di benvenuto 
- Visita guidata alla Cantina sostenibile e spiegazione del progetto Officina del vino 

http://www.mtvveneto.it/
http://www.lacantinapizzolato.com/
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- Lezione di Yoga in Terrazza con @verabettiol 

 
In caso di maltempo l’evento verrà posticipato 
Prenotazione consigliata 
 Per info e prenotazioni: 
 welcome@lacantinapizzolato.com 
 +39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/cantinapizzolato 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cantinapizzolato/?hl=it 
 
 
CONTE COLLALTO  di Isabella Collalto  18 giugno 
www.cantine-collalto.it    
 
Durante la giornata di sabato 18 giugno saranno organizzate  2 passeggiate guidate  alla 
scoperta dei vigneti, della cantina e della bottaia storica. 
- Durante la passeggiata, verranno degustati 4 vini. 
- Durata del tour: 2 ore. 

- Passeggiata di circa 2 km, su strada sterrata. Difficoltà: facile, si raccomanda una 
tenuta comoda e scarpe adeguate. 
Orari visite: 10.30 - 15.30 
Costo: 20€ a persona. 
 
Per info e prenotazioni: mail: visite@cantine-collalto.it tel.: 0438 435811 -320 3837269 
 
Facebook: Conte Collalto, https://www.facebook.com/Conte.Collalto/ 
Instagram: contecollalto, https://www.instagram.com/contecollalto/ 
 
RECHSTEINER  19 giugno  
www.rechsteiner.it 
Gli alberi e le piante, come la vite, sono esseri viventi con una presenza energetica 
molto forte."Wine & Wellness" è il tema dell'edizione 2022 di "Vigneti Aperti". 
Domenica 19 Giugno ci immergiamo nel verde del Parco Rechsteiner guidati dalle 
maestre Yoga "In-Forma" per farci dono di una serata di benessere e armonia circondati 
dalla natura.Al termine della lezione si terrà la visita guidata del Parco e della Tenuta. 
Con l'occasione sarà possibile visitare la Mostra Collettiva "Radici" direttamente dal 

Premio Arte Laguna. 
A seguire degustazione dei vini Rechsteiner in abbinamento al tagliere di nostra 
produzione. 
Il costo della serata è di 20 euro a persona.  
Per info e prenotazioni: marketing@rechsteiner.it  0422 752074  
IG https://www.instagram.com/rechsteinerwinery/ 
FB https://www.facebook.com/rechsteinerwinery 

http://www.mtvveneto.it/
https://www.facebook.com/cantinapizzolato
https://www.instagram.com/cantinapizzolato/?hl=it
mailto:visite@cantine-collalto.it
https://www.facebook.com/Conte.Collalto/
http://www.rechsteiner.it/
mailto:marketing@rechsteiner.it
https://www.instagram.com/rechsteinerwinery/
https://www.facebook.com/rechsteinerwinery
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PROGRESS COUNTRY WINE HOUSE Az. Agr. 18-19 giugno 
www.progresscountrywinehouse.com 
 
Sabato e domenica 18 e 19 giugno 2022  
Progress Country & Wine House vi invita qualche ora tra le dolci colline asolane, a partire 
da Sabato abbiamo organizzato diverse attività di intrattenimento per i nostri ospiti, per 
degustare, per rilassarsi, per divertirsi Tutte le attività devono essere prenotate: 
DOLCE IDROMASSAGGIO 
Uso esclusivo dell’idromassaggio max 2 persone, 1 Bott. Col Del Sol Brut o Col d’Acelum 
Brut ed in abbinamento 3 Chic-chetti caduno  
- € 120 a coppia. Su prenotazione Kit Accappatoio e ciabatte € 10 caduno 
IDROMASSAGGIO IN COMPAGNIA  
Uso esclusivo dell’idromassaggio max 4 persone, 1 Bott. Col Del Sol Brut + 1 Bott. Col 
D’acelum Brut ed in abbinamento 3 Chic-chetti caduno  
- € 200 totale. Su prenotazione Kit Accappatoio e ciabatte € 10 caduno 
APERITIVO IN VIGNA 
Degusta il nostro Asolo Prosecco Docg ed i nostri Chic-chetti  
- 1 Calice Col d’Acelum Brut ed un Chic-Chetto € 10,00 cad 

- 1 Calice Col del Sol Brut ed un Chic-Chetto € 10,00 cad 
- 2 Calici a tua scelta e 2 Chic-Chetti €.20,00 cad 
- 3 Calici a tua scelta e 3 Chic-chetti € 25,00  
PER I PIU’ CURIOSI 
Degustazione in cantina con la video presentazione dell’azienda  
- 3 calici a scelta, 3 Chic-chetti e taglieri di salumi e formaggi € 30 cad. 
Inizio degustazione 11,30 – durata 60 minuti 
Orari 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – 19:00 
Info & Prenotazioni: Mail - info@progresscountrywinehouse.com -        WhatsApp 
+393807987751 
 
RUGGERI  18-19 giugno  
www.ruggeri.it 
 
Passeggiata tra i vigneti del Cartizze, il Cuore del Triangolo d’oro: alla scoperta della 
cantina Ruggeri 

• Data:  Sabato 18 Giugno, Domenica 19 Giugno 
• Orari di inizio: 10:30 ; 13.00 ; 15:30 ; 18:00 

• Durata: 2 ore circa 
• Costo: € 35 
• Descrizione  

 
L’esperienza partirà dalla terra, dal vigneto, dove una passeggiata tra i filari del rinomato 
Cartizze vi immergerà completamente nella natura, alla scoperta delle viti centenarie. 
Scoprirete e vivrete in prima persona la difficoltà della viticoltura eroica, difficile ma 

http://www.mtvveneto.it/
http://www.progresscountrywinehouse.com/
http://www.ruggeri.it/
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spettacolare allo stesso tempo; qui avverrà l’assaggio guidato del primo vino: il Cartizze 

Brut, lì dove nasce! Sarà poi spiegato in cantina come è prodotto il Valdobbiadene Docg, 
immergendovi appieno nella filosofia e nel metodo Ruggeri. Nella nuova sala 
degustazione, infine, avverrà l’assaggio di 3 vini: - L’Extra Brut Millesimato, Giustino B, 
Cartizze Dry. Non mancheranno degli stuzzichini/finger food in abbinamento ai vari vini  
Minimo 4 persone, max 8 (a gruppo, possibilità di misto) 
Nelle stesse giornate il Wine Shop rimarrà aperto per assaggi ed eventuali acquisti 
Per info: hospitality@ruggeri.it, Marco De Bortoli (0423909230 oppure 3451692165) 
Facebook RuggeriProseccoDiValdobbiadene 
Instagram ruggeriproseccovaldobbiadene 
 

 

http://www.mtvveneto.it/
mailto:hospitality@ruggeri.it

