
VINERIA APERTA 
PER IL TUO 

NATALE SOSTENIBILE!
sab. 30 nov. - dom. 1 dic.

sab. 7 - dom. 8 dic.
sab. 14 - dom. 15 dic.
sab. 21 - dom.22 dic.
dalle 10.00 alle 18.00

AQUILA DEL TORRE S.R.L. - AZIENDA VITIVINICOLA BIODINAMICA

Via Attimis, 25 - Fr. Savorgnano del Torre - 33040 - Povoletto (UD) 
Contattaci e prenota: tel. 0432.666428 - info@aquiladeltorre.it - www.aquiladeltorre.it

Aquila del Torre - Vino per Natura ha ideato un ricco programma per il vostro Natale sostenibile!

- sabato 30 novembre: Percorso di vini bianchi ore 10
  Passeggiata tra i vigneti, degustazione di quattro vini e stuzzichini (20 euro a persona)

- domenica 1 dicembre:   Laboratorio di candele con cera d'api con Fabris apicoltura ore 15
  Dopo un'introduzione sulle api e sul miele, laboratorio per la creazione di candele con la cera 
  d'api (durata 2ore, 15euro a persona comprensivi di candela, stampino e merenda con il suo miele)

- sabato 7 dicembre:  Laboratorio di ghirlande con Fiorificio dalle 10
  Nel corso della giornata vi saranno laboratori per la creazione piccoli oggetti con materiali 
  naturali (5 euro a persona)

- domenica 8 dicembre: Showcooking con CookingPaola ore 15
  Verranno preparati biscotti speziati e marmellate, ottimi regali di Natale (10 euro a persona)

- sabato 14 dicembre: Percorso di vini rossi ore 10
  Passeggiata tra i vigneti, degustazione di quattro vini e stuzzichini (20 euro a persona)

- domenica 15 dicembre: Showcooking con CookingPaola ore 15
  La chef proporrà musetto light e composte (10 euro a persona)

- sabato 21 dicembre: ore 15.00 Matteo Bellotto, autore del libro Storie di vino e di Friuli 

- sab. e dom. 21 e il 22 dic. La vineria sarà aperta con orario continuato. Ad attendervi, oltre

TUTTI I LABORATORI E LE DEGUSTAZIONI SONO SU PRENOTAZIONE, LA VINERIA RIMANE APERTA PER GLI
ACQUISTI NATALIZI

Venezia Giulia, converserà con Eleonora Sartori.

allo staff, un piccolo pensiero di Natale. In cantina sarà allestita la mostra dell’artista Lizmilanart.


