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La zona dei Vini Gambellara a D.O.C. si estende nel territorio di quattro diversi comuni, Gambellara, Montebello Vicentino, Zermeghedo e Montorso Vicentino. 
L’area è posta in splendida posizione panoramica allo sbocco della vallata del Chiampo e al limite tra le province di Verona e di Vicenza. La sua notorietà è legata 
alle locali produzioni vinicole, ma l’amenità del territorio, le splendide colline dove la vite si trova maritata con l’olivo ed il mandorlo e la bellezza dei monumenti 
che si trovano, la rendono meta apprezzata di gite e passeggiate.

Nella giornata vi sarà l’opportunità per degustare i vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG abbinati ai 
prodotti gastronomici tipici locali.

Durante la visita delle cantine e dei vigneti ci sarà la spiegazione dei sistemi di coltivazione e di vinificazione dei vini Gambellara DOC.

Domenica 3 Maggio 2015 - Ritrovo ore 8,30 presso Baita Pro Loco in piazza Regaù a Zermeghedo (VI) e formazione dei gruppi.
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo.

Iscrizioni entro il 30 Aprile 2015 - ADULTI  18,00; BAMBINI da 8 a 12 anni  8,00.
Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti alla segreteria dell’“Associazione Strada del Recioto e dei Vini Gambellara 
DOC” allo 0444-444183 con versamento di un acconto di  8,00 per gli adulti ed  3,00 per i bambini.

Il pagamento si può effettuare presso la sede dell’Associazione (Gambellara, via Borgolecco, 2 - “Palazzo Cera” dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 
17,30) o con bonifico bancario intestato alla “Strada del Recioto e dei Vini Gambellara DOC” su Banca Popolare di Vicenza, agenzia di Gambellara, cod. 
IBAN: IT12 Y057 2860 4000 4957 0358 529 e confermando la prenotazione inviando la ricevuta del bonifico con il numero delle persone partecipanti e il 
nominativo del capogruppo al fax. 0444-444183 o email: stradadelrecioto@libero.it.
Limite di iscrizione 300 persone.
** Il percorso non presenta difficoltà importanti e i tratti di campagna e di collina possono essere affrontati anche dai bambini; consigliamo comunque scarpe comode ed abbigliamento sportivo.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose durante tutta la manifestazione. Le quote versate non verranno restituite.

Passeggiando con Bacco per le cantine
dei Vini DOC Gambellara

1 Piazza Regaù Baita Pro Loco - Partenza
 Colazione (Caffé, cappuccino, brioche)

2 Cascina Faccin Bruno - Sosta
 Formaggio con sopressa e Gambellara Classico DOC

3 Agugliana - Sosta
 Pasticcio primavera e Gambellara Classico DOC

4 Tenuta La Marescialla - Sosta
 Porchetta e Gambellara Classico DOC

5 B & B Maria Luisa - Sosta
 Dolce ”Brasadelo” e “Gobeto di Zermeghedo”
 con Recioto di Gambellara DOCG
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