Rive Vive 2019
Eventi - 26 Maggio 2019
Venerdì 26 maggio dalle ore 08:30 alle 18:30 a Farra di Soligo
Rive Vive 2019
Tour enogastronomico d'eccellenza sulle colline del Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, 10^
Edizione
Evento su prenotazione
Programma:
> Passeggiata tra le più belle colline del Prosecco Superiore candidate a Patrimonio dell'Unesco
> Degusta i Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG delle cantine artigiane locali
> Assaggia i piatti tipici preparati da prestigiosi ristoratori del territorio
> scegli tra 2 percorsi disponibili est (Collagù) oppure ovest (Credazzo)
La Decima edizione dell'evento, organizzata dall'Associazione Vivi le Rive di Farra di Soligo, si terrà il 26 maggio sulle
colline dell'omonima cittadina al centro della famosa area di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG.
Due percorsi articolati in nove episodi di degustazione del nostro Conegliano Valdobbiadene DOCG, abbinati alle
specialità dei ristoratori locali, tra siti storico-culturali di elevato pregio e sentieri incantevoli altrimenti inusuali al turismo
convenzionale.
Dalla Piazza di Farra di Soligo (punto di raccolta) i partecipanti potranno partire a piedi, in piena autonomia, dalle 08.30
alle 12.30. Esiste anche un'alternativa con percorso guidato: i gruppi in questo caso partiranno alle: 9.00, 9.30, 10.00 e
10.30.
Alla partenza ogni partecipante riceverà un calice da degustazione, un porta calice, una drink-card per le degustazioni
ed una brochure con la mappa del percorso prescelto. Lungo l'itinerario s'incontreranno nove aree di degustazione e
sette cantine.
I cantinieri, presenti presso i punti di sosta, saranno a disposizione dei visitatori per illustrare il paesaggio, le pratiche
viticole e le tecniche enologiche utili alla produzione del Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore.
Cosa è incluso:
> Partecipazione al Percorso Ovest
> Sacca e Calice dell'evento
> 14 degustazioni di Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
> 7 piatti in abbinamento
> Caffè e Gelato
>Tour guidato (solo se si acquista percorso con guida)
Cosa non è incluso:
> Trasposto da/per l'evento
Tariffe:
> Gratuito 0-12 anni
> Ridotto 13-18 anni 20 &euro;
Per questa tipologia di biglietti l'iscrizione, indipendentemente dal tipo di tour scelto, può avvenire solo con l'obbligo
della presenza di un adulto pagante la quota intera e non prevede la somministrazione di bevande alcoliche.
> Adulto 43 &euro;
> Adulto con guida storico naturalistica e lingua straniera 48&euro;
Per gli adulti non è possibile, in alcun caso, l'iscrizione a prezzo ridotto.
Il punto di ritrovo, partenza e arrivo sarà la Piazza di Farra di Soligo - TV
Da ricordare:
> Si ricorda che, per l'opzione di percorso senza guida, è possibile recarsi all'ingresso Percorso (ovest/est) per
l'accettazione a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 12.30.
> Nel caso di acquisto di un itinerario con guida, recarsi all'ingresso Percorso Guidato (ovest/est) all'orario indicato sul
voucher.

> Il tempo di percorrenza effettiva, senza le soste agli stand, è di circa 3 ore con un dislivello di 180 metri per entrambi i
percorsi.
> La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica ma l'organizzazione si riserva di apportare eventuali
modifiche al percorso per minimizzare i rischi per i partecipanti.
> Le iscrizioni apriranno il 31 marzo e termineranno al raggiungimento del numero massimo d'iscritti ed in ogni caso
non oltre il 15 maggio.
> Il menù della manifestazione, purtroppo non può rispondere a particolari esigenze alimentari dei partecipanti (ad
esempio senza glutine, vegani).
> Questo tour non è accessibile ad ospiti in sedia a rotelle o con altre difficoltà motorie che necessitano di assistenza
speciale. E' sconsigliato l'uso di passeggini su entrambi gli itinerari.
> Si consiglia un abbigliamento comodo e possibilmente a strati, buone scarpe da trekking, k-way, ombrello, copricapo
e crema solare.
> Per gli adulti non è possibile, in alcun caso, l'iscrizione a prezzo ridotto.
> Con l'avvenuto pagamento i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il regolamento dell'evento pubblicato
sul sito www.vivilerive.it.'
> Nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, per qualsiasi motivo, sarà rimborsata l'intera quota versata ma
solo su richiesta fatta pervenire dal partecipante a mezzo mail all'indirizzo: support@musement.com o chiamando il
numero 0245386900 entro e non oltre il 05 maggio.
Chiusura manifestazione alle ore 18.00.
Per maggiori informazioni:
www.vivilerive.com
E-mail: info@vivilerive.it
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

