Wine tasting
pranzo tipico
visita della cantina
degustazione 5 vini
trasporto
€ 150,00*
*minimo 4 persone

Tour di enogastronomico della Valtellina
Partenze: 9:00 Terminal dei traghetti di Varenna
Ritorno: 17:00 Terminal dei traghetti di Varenna
Minimo: 4 adulti
Prezzo: Adulto: €150,00
Svolgimento tour: da martedì a venerdì
2 pax € 230,00 a testa
3 pax € 180,00 a testa

Dettagli del tour
Tour di un intera giornata alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Valtellina.
Visiterete le Cantine Fay con una degustazione di 5 selezioni dei loro migliori vini e potrete gustare
i piatti tipici della cucina Valtellinese presso il rinomato Ristorante Cà D’Otello all’interno
dell’omonima dimora storica.
Questa terra abbonda di grani e di castagne e di vini squisitissimi, della bontà dei quali molti storici
ne parlano, sia antichi come moderni.
Gioacchino Alberti 1595-1672
La Valtellina è un terroir unico al mondo è una delle più importanti aree viticole d’Italia e meta
imperdibile per gli appassionati di vino e di buona cucina. Sia per l'esposizione a Sud che per la
protezione delle Alpi Retiche dai venti freddi da Nord è particolarmente adatta alla viticoltura. La
felice esposizione permette, infatti, la formazione di microclimi locali favorevoli. Completa il
quadro la breva, brezza proveniente dal lago di Como che spira da tarda primavera per tutta
l'estate convogliando correnti d'aria tiepida che asciugano terreno e piante.
in Valtellina c’è la più grande area terrazzata di Europa, divenuta patrimonio dell’Unesco nel 2018,
con ben 2500 km di muretti a secco che sorreggono fazzoletti di terra ‘strappati’ alla montagna
dove nascono vini che sono dei Capolavori perché qui si fa ancora tutto a mano!
Per costruire questi terrazzamenti intere generazioni hanno lavorato duramente trasformando
radicalmente le montagne e il paesaggio, per questo si può parlare di Viticoltura Eroica.
Il Nebbiolo, localmente chiamato Chiavennasca, è considerato a tutti gli effetti vitigno autoctono
della Valtellina. Su questi terreni sabbiosi formatisi dallo sfaldamento delle rocce granitiche il

Nebbiolo ci rende un vino con una buona sapidità ed acidità che lo rende adatto
all’invecchiamento, un’importante robustezza alcolica ma soprattutto un enorme eleganza.
Con la nostra prima sosta presso le Cantine Sandro Fay di San Giacomo di Teglio potrete
assaggiare, seguiti da un esperto, 5 diversi vini tra cui le selezioni CRU di Valtellina Superiore DOCG
e il celebre Sforzato della Valtellina Docg ottenuto dall’appassimento delle uve prima della
pigiatura.
Successivamente ci sposteremo al rinomato Ristorante Ca’ D’Otello all’interno dell’omonima
dimora storica dove assaggerete gli Sciatt (gustosissime frittelle di grano saraceno e formaggio) ed
i Pizzoccheri , la pasta tradizionale della Valtellina, una speciale tagliatella di grano saraceno
servita con patate, verza, burro, formaggio Casera e Parmigiano.
Il pranzo sarà accompagnato da altri due vini delle Cantine Fay e terminerà con l’assaggio di un
dolce tipico.
Con questo si conclude il tour della Valtellina, non vi resta che rilassarvi e godervi il vostro viaggio
di ritorno e la magnifica vista del paesaggio.
Cosa è incluso
• Trasferimento in minibus privato.
• Pranzo tipico (sciatt, pizzoccheri, acqua, due calici di vino e caffè).
• Visita e degustazione guidata di vini presso la famosa cantina Cantine Fay (5 vini)
Cosa non è incluso
• Partenza e rientro direttamente in hotel
• I costi di eventuali souvenir / bevande / snack / pasti che non sono esplicitamente elencati nel
programma.
Cos'altro
• Il tour non è consigliato a donne incinte e bambini a causa del consumo di alcol.
• Non sono ammessi animali.
• Si consigliano scarpe e vestiti comodi. Si prega di portare con sé una giacca leggera / maglione poiché la
temperatura nelle cantine potrebbe essere fredda.
• Non accessibile in sedia a rotelle.
• Si prega di portare una bottiglia d'acqua; in alternativa è possibile acquistarne uno vicino al punto
d'incontro.
• Si prega di avvisare eventuali esigenze dietetiche specifiche al momento della prenotazione.
• Il tour si svolge con pioggia o sole.
• Ricorda che le prenotazioni vengono effettuate in base all'ordine di arrivo.
• Questo tour è in italiano / inglese.
Cancellazione
• Se annulli il tuo tour 7 o più giorni prima del tour sarai completamente rimborsato.
• Non sono previsti rimborsi se annulli il tour meno di 7 giorni (168 ore) prima dell'inizio del tour.
• Se hai bisogno di riprogrammare il tour prenotato, faremo del nostro meglio per soddisfare la tua
richiesta. Contattaci direttamente tramite e-mail o telefono. Nel caso in cui non siamo in grado di
soddisfare le tue esigenze e decidi di annullare, nessun rimborso sarà concesso per i tour che vengono
annullati con 7 o meno giorni di preavviso.

