51^ Mostra del Valdobbiadene DOCG - Guia
Eventi - da Mercoledì 24 Aprile a Domenica 5 Maggio 2019
Passeggiare sulle colline dell'Alta Marca alla scoperta di piccoli borghi, antiche pievi, vecchi castelli, oppure immergersi
nei verdi vigneti che decorano i pendii della DOCG Conegliano-Valdobbiadene alla ricerca delle cantine. E' questa la
promessa della Primavera del Prosecco Superiore 2019: l'evento enoturistico più conosciuto del Veneto che, grazie alla
sinergia tra strutture ricettive, ristoratori, associazioni, stakeholder del territorio offre un'esperienza unica. Per chi ama
l'enoturismo e il contatto con la natura, la Primavera del Prosecco Superiore ti porta a scoprire un territorio reso celebre
dallo spumante più bevuto al mondo: il Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene DOCG.
Quest'anno si terrà a Guia la 51^ Mostra del Valdobbiadene DOCG
La manifestazione si prefigge di valorizzare il territorio del Valdobbiadene Docg ed in particolare della frazione di Guia.
In degustazione troverete i vini di cantine che producono proprio in questo territorio, con una sezione dedicata agli
spumanti, nelle tipologie brut, dry, extra dry, cartizze, ed una al vino della tradizione, nelle varianti secco ed amabile.
Completano l'offerta le serate e cene a tema con piatti tipici, a base di spiedo, churrasco o costata, ma anche eventi
collaterali come passeggiate e serate con dj.
L'inaugurazione si terrà mercoledì 24 aprile alle ore 19.30.
Durante la manifestazione verranno proposti anche piatti tipici: Spiedo della Pedemontana.
L'evento si svolgerà dal 24 aprile al 5 maggio in via Madean, 6 a Guia di Valdobbiadene
Orari di apertura:
Feriali e sabato 15.30 - 00.00
Domenica e festivi 10.00 - 00.00
Chiusa lunedì 29 aprile e giovedì 2 maggio.
Per maggiori informazioni:
Tel. 0423 976975
Tel. 348 1439717
prolocoguia@gmail.com
Facebook

Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
Via Roma, 7 Villa Brandolini
31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel.: (+39) 0423 974 019 Fax: (+39) 0423 974 019
www.coneglianovaldobbiadene.it

