Di collina in collina

nel territorio del Gambellara D.O.C.
Il territorio si estende tra Venezia (75
km) e Verona (30 km), in provincia
di Vicenza, sulle ultime propaggini
dei Monti Lessini, lungo morbide
ondulazioni comprese tra 200 e 320
metri di quota.
Lo scenario è quanto mai vario e va
dalle tranquille contrade di campagna
alle dorsali panoramiche. La guida è
sempre agevole con alcuni tratti emozionanti a tornanti o su sterrato.
I suoli hanno origine vulcanica basaltica, per lo più sotto forma di tufi terrosi
e friabili, particolarmente favorevoli alla
vite per fertilità e contenuto minerale,
cui si devono gli straordinari profumi
del vino. La rinomanza della zona è
plurisecolare e già a metà Ottocento
si trova scritto di vigneti “coltivati con
tanta perfezione da sembrare giardini”. Il vigneto si estende oggi su circa mille ettari, buona parte dei quali
costituiscono la zona del Classico, di
più antica vocazione. Nel vigneto è
protagonista un’uva autoctona, la Garganega, che dà vini bianchi, asciutti

(Gambellara e Gambellara Classico)
e passiti (Recioto di Gambellara e Vin
santo di Gambellara), di eccezionale
carattere. Le cantine, una ventina in
tutto, sono raggiunte dalla Strada del
vino che tocca i quattro comuni della
zona D.O.C.: Gambellara, Montebello
Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo. Il tracciato si sviluppa entro
quello che si può definire un “parco vinicolo” per la qualità del paesaggio e
la presenza di aziende moderne, alcune delle quali di notevole caratura. La
proposta di visita, tuttavia, va allargata
alle città vicine, entrambe dichiarate
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO:
Vicenza, per le architetture del Palladio, e Verona, per il centro storico. A
breve raggio si trovano poi l’Altopiano
di Asiago, le Piccole Dolomiti di Recoaro Terme, il lago di Garda e il Parco dei
Monti Lessini con il Museo dei Fossili
di Bolca. Gli spostamenti sono favoriti
dall’autostrada Milano-Venezia, con un
casello proprio a Montebello Vicentino.
Parallele corrono la statale 11 Padana
Superiore e la ferrovia Milano-Venezia,
con fermate a San Bonifacio e Lonigo.

PACCHETTO “ESPERIENZIALE
NATURALISTICO - AMBIENTALE CULTURALE” (due proposte)
Durata un giorno

Proposta turistica
esperienziale
Gambellara è:
Natura, Cultura e Benessere
PACCHETTO “FITNESS E
BENESSERE” (due proposte)
Durata un giorno

ESCURSIONE A PIEDI E IN MOUNTAIN BIKE
Ore 9,00 - Incontro con accompagnatrice turistica
presso la sede della Strada del Recioto e dei Vini
Gambellara D.O.C. . Inizio del tour presso il parco
naturale “San Marco” di Gambellara con un’escursione a piedi al catino naturale del vulcano e alla
parete di basalti colonnari e al bosco con oltre 50
specie di piante. La visita prosegue poi con una
degustazione presso una cantina del territorio,
con possibilità di acquisto vini. Pranzo con prodotti tipici presso agriturismo o ristorante della zona.
Ore 14,00 - Si prosegue con un tour in mountain
bike (possibilità di noleggio, anche di mtb elettrica) del sentiero “Valfonda” e del sentiero “FilottoLucerna” nelle colline basaltiche del Gambellara
D.O.C. con visita e degustazione presso cantina
della zona, con possibilità di acquisto. Al rientro
cena con prodotti tipici in albergo o agriturismo e
pernottamento in albergo con programma rigenerativo in SPA o agriturismo/B&B con piscina.
ESCURSIONE A PIEDI E A CAVALLO
Ore 9,00 - Incontro con accompagnatrice turistica
presso la sede della Strada del Recioto e dei Vini
Gambellara D.O.C. e trasferimento al maneggio.
Inizio dell’escursione a cavallo sui sentieri del Recioto di Gambellara D.O.C. con sosta presso una
cantina per degustazione vini e possibilità di acquisto. Pranzo con prodotti tipici presso agriturismo
o ristorante della zona.
Ore 14,00 - Si prosegue con una visita ad un frantoio con degustazione e passeggiata nell’oliveto e
possibilità di acquisto prodotti. Al rientro cena con
prodotti tipici in albergo o agriturismo e pernottamento in albergo con programma rigenerativo in
SPA o agriturismo/B&B con piscina.

VISITA NATURALISTICA E A MUSEI
Ore 9,00 - Incontro con accompagnatrice turistica
presso la sede della Strada del Recioto e dei Vini
Gambellara D.O.C. . Inizio del tour presso il parco
naturale “San Marco” con il catino naturale del vulcano, la parete di basalti colonnari e il bosco con
una raccolta di oltre 50 specie di piante. Si prosegue con la visita del Museo del vino di Gambellara
e con la visita in una cantina con degustazione dei
vini e possibilità di acquisto degli stessi. Pranzo
con prodotti tipici presso agriturismo o ristorante
della zona.
Ore 14,00 - Si prosegue con una visita ad un museo e tour del territorio viti-vinicolo dei colli di Gambellara con visita ad una cantina con degustazione
e possibilità di acquisto dei prodotti. Cena con prodotti tipici del territorio e pernottamento in Hotel,
B&B o agriturismo.
VISITE A BENI CULTURALI
Ore 9,00 - Incontro con accompagnatrice turistica
presso la sede della Strada del Recioto e dei vini
Gambellara D.O.C. e trasferimento alla Villa. Visita
ad una Villa Veneta del territorio e poi presso un produttore di prodotti tipici con degustazione. Pranzo
con prodotti tipici presso agriturismo o ristorante
della zona.
Ore 14,00 - Si prosegue con una visita ad altra Villa
del territorio e presso altro produttore di prodotti
tipici con degustazione e possibilità di acquisto prodotti. Cena con prodotti tipici del territorio e pernottamento in Hotel, B&B o agriturismo.

PACCHETTO “ESPERIENZIALE
NATURALISTICO - AMBIENTALE CULTURALE”

Durata due giorni con visite naturalistiche,
a musei e beni culturali.
1° GIORNO
Ore 9,00 - Check-in in hotel/B&B o agriturismo,
incontro con l’accompagnatrice turistica. Trasferimento e inizio del tour presso il parco naturale “San
Marco” con il catino naturale del vulcano, la parete
di basalti colonnari e il bosco con oltre 50 specie
di piante. Si prosegue con la visita del Museo del
vino di Gambellara e con la visita in una cantina
con degustazione dei vini e possibilità di acquisto
degli stessi. Pranzo con prodotti tipici presso agriturismo o ristorante della zona.
Ore 14,00 - Si prosegue con una visita ad un museo e tour del territorio viti-vinicolo dei colli di Gambellara con visita ad una cantina con degustazione
e possibilità di acquisto dei prodotti. Cena con prodotti tipici del territorio e pernottamento in Hotel,
B&B o agriturismo.
2° GIORNO
Ore 9,00 - Incontro in Hotel o in B&B con accompagnatrice turistica e trasferimento. Visita ad una Villa
Veneta del territorio e a seguire presso un produttore di prodotti tipici con degustazione e possibilità di
acquisto prodotti. Pranzo con prodotti tipici presso
agriturismo o ristorante della zona.

Ore 14,00 - Si prosegue con una visita guidata
ad altra Villa del territorio e a seguire presso altro produttore di prodotti tipici con degustazione e
possibilità di acquisto prodotti. Cena con prodotti
tipici del territorio e pernottamento in Hotel, B&B
o agriturismo.

Dettagli e prezzi
PACCHETTO “FITNESS E BENESSERE”

Calendario: tutto l’anno
Durata: un giorno
Visite/iniziative previste: minimo 3 al giorno
Prenotazione: agenzia turistica convenzionata con
la Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.
Costi a persona:
Giorni 1 con escursione a piedi
e in mountain bike
Minimo: 160,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Massimo: 260,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Giorni 1 con escursione a e a cavallo
Minimo: 210,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Massimo: 310,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Costi opzionali non inclusi preventivabili in base alle richieste del turista: noleggio auto, noleggio auto d’epoca/vintage con autista, noleggio mini-bus con autista, noleggio
bus con autista, richiesta di guida turistica, noleggio mtb/
Emtb, particolari esigenze richieste dal turista.

PACCHETTO “ESPERIENZIALE
NATURALISTICO - AMBIENTALE CULTURALE”

Calendario: tutto l’anno
Durata: uno o due giorni a scelta
Visite/iniziative previste: minimo 3 al giorno
Prenotazione: agenzia turistica convenzionata con
la Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.
Costi a persona:
Giorni 1 con visite naturalistiche e a musei
Minimo: 160,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Massimo: 230,00 €
(+ commissione agenzia 18%)

Giorni 1 con visite a beni culturali
Minimo: 160,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Massimo: 230,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Giorni 2 con visite naturalistiche
a musei e beni culturali
Minimo: 320,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
Massimo: 460,00 €
(+ commissione agenzia 18%)
CCosti opzionali non inclusi preventivabili in base alle richieste del turista: noleggio auto, noleggio auto d’epoca/
vintage con autista, noleggio mini-bus con autista, noleggio bus con autista, richiesta di guida turistica, noleggio
mtb/Emtb, particolari esigenze richieste dal turista.

Proposta turistica
esperienziale
Gambellara è:
Natura, Cultura e Benessere
PACCHETTO “ESPERIENZIALE
ENOGASTRONOMICO AMBIENTALE - CULTURALE”

dei Venetkens, oggi vigneto, cenni storici sui veneti
antichi. Proseguimento verso il Castello dei Maltraversi, con cenni storici sul paese e sul Monte del
Lago. Entrata nell’oliveto dei Maltraversi, salita al
castello e passeggiata attorno alle mura. Discesa
del colle attraverso la Tenuta Rivalonga con passeggiata naturalistica vicino all’apiario e la Costiera
degli Olivi e la Riva delle Api. Tappa della memoria
a ricordo del Libello, il fatto d’arme del 29 aprile
1945 e arrivo all’azienda Menti Vini visita con degustazione prodotti tipici: vino, olio d’oliva e miele.
Ore 13,00: Trasferimento all’Hotel Ristorante Fracanzana per il pranzo con menù tipico.
Oppure
Ore 15,00: Incontro con accompagnatrice turistica presso piazzale dell’azienda Menti Vini. Attraversamento del vigneto aziendale e salita fino
alla cima del colle. Vista panoramica dall’alto della
cittadina di Montebello, della Conca d’oro e della pianura Veneta. Sul luogo del ritrovamento di
alcune tombe dei Venetkens, oggi vigneto, cenni
storici sui veneti antichi. Proseguimento verso il
Castello dei Maltraversi, con cenni storici sul paese e sul Monte del Lago. Entrata nell’oliveto dei
Maltraversi, salita al castello e passeggiata attorno alle mura. Discesa del colle attraverso la Tenuta Rivalonga con passeggiata naturalistica vicino
all’apiario e la Costiera degli Olivi e la Riva delle
Api. Tappa della memoria a ricordo del Libello, il
fatto d’arme del 29 aprile 1945 e arrivo all’azienda
Menti Vini visita con degustazione prodotti tipici:
vino, olio d’oliva e miele.
Ore 19,00: Trasferimento all’Hotel Ristorante Fracanzana per il pranzo con menù tipico.

IN PULLMAN:
Ore 9,00: Incontro con accompagnatrice turistica
presso parcheggio Via Pegnare. Vista dall’alto del
paese di Montebello e cenni storici sul paese e sul
Monte del Lago. Proseguimento verso il Castello
dei Maltraversi. Entrata nell’oliveto dei Maltraversi,
salita al castello e passeggiata attorno alle mura.
Sul luogo del ritrovamento di alcune tombe dei Venetkens, oggi vigneto, cenni storici sui veneti antichi. Discesa del colle attraverso la Tenuta Rivalonga con passeggiata naturalistica vicino all’apiario
e la Costiera degli Olivi e la Riva delle Api. Tappa

della memoria a ricordo del Libello, il fatto d’arme
del 29 aprile 1945 e arrivo all’azienda Menti Vini
visita con degustazione prodotti tipici: vino, olio
d’oliva e miele.
Ore 13,00: Trasferimento in pullman all’Hotel Ristorante Fracanzana per il pranzo con menù tipico.
Oppure
Ore 15,00: Incontro con accompagnatrice turistica presso parcheggio Via Pegnare. Vista dell’alto
del paese di Montebello e cenni storici sul paese
e del Monte del Lago. Proseguimento verso il Castello dei Maltraversi, con cenni storici sul paese e
sul Monte del Lago. Entrata nell’oliveto dei Maltraversi, salita al castello e passeggiata attorno alle
mura. Sul luogo del ritrovamento di alcune tombe
dei Venetkens, oggi vigneto, cenni storici sui veneti antichi. Discesa del colle attraverso la Tenuta
Rivalonga con passeggiata naturalistica vicino
all’apiario e la Costiera degli Olivi e la Riva delle
Api. Tappa della memoria a ricordo del Libello, il
fatto d’arme del 29 aprile 1945 e arrivo all’azienda
Menti Vini visita con degustazione prodotti tipici:
vino, olio d’oliva e miele.
Ore 19,00: Trasferimento in pullman all’Hotel Ristorante Fracanzana per il pranzo con menù tipico.

Dettagli e prezzi
PACCHETTO “ESPERIENZIALE
ENOGASTRONOMICO - AMBIENTALE CULTURALE”

Calendario: tutto l’anno
Durata: mezza giornata
Prenotazione: agenzia turistica convenzionata con
la Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.
Tempo impiegato: aA piedi (circa ore 4h + pranzo)
Km percorsi 5. In pullman circa ore 3h (arrivo dal
piazzale di Via Pegnare e discesa con il pullman
fino azienda Menti) Km percorsi a piedi circa 1,5.
Costo a persona:
Minimo: 36,00 € (+ commissione agenzia 18%)
Massimo: 46,00 € (+ commissione agenzia 18%)
Costi opzionali non inclusi preventivabili in base alle richieste del turista: noleggio auto, noleggio mini-bus con autista,
noleggio bus con autista, richiesta di guida turistica, noleggio mtb/Emtb, particolari esigenze richieste dal turista.

Durata: mezza giornata con visite naturalistiche, a musei e beni culturali e degustazioni enogastronomiche
PACCHETTO “ALLA SCOPERTA
DELL’ORO”

Ti racconto di me, delle mie memorie, delle mie
leggende, delle mie valli, della mia gente,
di Montebello, un tempo conosciuto come Monte
d’Oro, rigogliosa cittadina veneta.
Percorso a piedi o in pullman.
Solo gruppi minimo 10 persone
A PIEDI:
Ore 9,00 - Incontro con accompagnatrice turistica
presso piazzale dell’azienda Menti Vini. Attraversamento del vigneto aziendale e salita fino alla cima
del colle. Vista panoramica dall’alto della cittadina
di Montebello, della Conca d’oro e della pianura Veneta. Sul luogo del ritrovamento di alcune tombe

IMPRESE ADERENTI ALLA PROPOSTA TURISTICA ESPERENZIALE
1 Ass.ne Strada del Recioto

5 Cantine Vitevis

8 Hotel ristorante

11 Redoro Srl Frantoi Veneti

Via Borgolecco, 2
36053 Gambellara (VI)
Tel. 0444.444183

Via Mazzini, 2

La Fracanzana

Via G. Marconi, 30

36053 Gambellara (VI)

Località Fracanzana, 3

37023 Grezzana (VR)

Tel. 0444.491360 - Fax 0444.491661

36054 Montebello V.no (VI)

Tel. 045.907622 - Fax 045.908048

2 Az. Agr. Sordato Lino

info@vitevis.com - www.vitevis.com

Tel. e Fax 0444.649023

info@redoro.it - www.redoro.it

45°27’27.7”N 11°20’38.8”E

info@fracanzana.com

45°31’06.6”N 11°01’17.3”E

Visita cantina, degustazione vini D.O.C.

www.fracanzana.com

Visita oliveto, frantoio e degustazioni

e prodotti tipici

45°26’36.5”N 11°22’41.1”E

s.s.
Via Selva, 26
36054 Montebello V.no (VI)
Tel. e Fax 0444.649156
linosordato@libero.it - www.sordatovini.it
45°27’56.8”N 11°21’43.8”E
Visita cantina, degustazione vini D.O.C.
e prodotti tipici

3 Az. Vitiv. Marchetto

s.s.a.

Via Mons. Fossà, 3
36053 Gambellara (VI)
Tel. 0444.444172
info@marchettovini.it - www.marchettovini.it
5°27’36.3”N 11°20’11.6”E
Visita cantina, degustazione vini D.O.C.
e prodotti tipici

4 Cantina Tonello

il

Gambèllara

s.a.s.

Via Corcironda, 8
36050 Montorso V.no (VI)
Tel. e Fax 0444.686205
aziendatonello@gmail.com
www.vinitonello.com
45°29’39.9”N 11°22’27.8”E
Visita cantina, degustazione vini D.O.C.
e prodotti tipici

S.C.A.

Hotel - Ristorante

6 Casa Vinicola Zonin

SpA

Via Borgolecco, 9

9 La Biancara

36053 Gambellara (VI)

Loc. Monte Sorio, 8

Tel. 0444.640111 - Fax 0444.640152
info@zonin1821.it - www.zonin1821.it
45°27’39.8”N 11°20’11.5”E
Visita cantina, degustazione vini D.O.C.
e prodotti tipici, museo del vino

7 Coop. sociale Maninpasta
Via Saviabona, 106/N
36010 Cavazzale (VI)

Associazione Strada del Recioto e dei Vini Gambellara DOC
Via Borgolecco, 2 - GAMBELLARA (VI) - Tel. 0444.444183
www.stradadelrecioto.com - stradadelrecioto@libero.it

12 Tenuta Natalina Grandi
Via Btg. Vicenza, 8
s.a.

36054 Montebello V.no (VI)
Tel. 348.9377826

36053 Gambellara (VI)
Tel. 0444.444102
info@cantinagrandi.com
www.cantinagrandi.com

biancaravini@virgilio.it
www.angiolinomaule.com
45°27’07.9”N 11°21’20.0”E
Visita cantina, degustazione vini D.O.C.
e prodotti tipici

10 Menti Vini

ATI - Associazione Temporanea di Imprese
“Il Gambellara è Natura, cultura, benessere”

45°27’09.8”N 11°20’05.9”E
Visita cantina, degustazione vini D.O.C.
e prodotti tipici

13 Villa Bongiovanni
srl

Via Perarolo, 36

Via Selva, 2/A

37040 Locara di San Bonifacio (VR)

Tel. 329.6378763

36054 Montebello V.no (VI)

Tel. 045.6183053

eventibio@maninpasta.bio

Tel. e Fax 0444.440117

info@villabongiovanni.com

www.maninpasta.bio

info@mentivini.it - www.mentivini.it

www.villabongiovanni.com

45°34’14.8”N 11°33’31.7”E

45°27’28.2”N 11°22’11.4”E

45°24’48.3”N 11°19’42.1”E

Visita laboratorio prodotti biologici

Visita cantina, degustazione vini D.O.C.

Bed and Breakfast

da forno, degustazioni

e prodotti tipici

Salone per meeting ed eventi

Natura, cultura, benessere
Nature, culture, wellness

Gentes Tour Operator
Tel. (+39) 0444.88.67.37
Fax (+39) 0444.77.71.54
info@gentesviaggi.it
www.gentesviaggi.it
Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto di eccellenza
“Valorizzazione dell’enogastronomia e della tipicità regionale
come turismo esperienziale” ex art. 1, c. 1228
della L. 296/2006 con il finanziamento del MIBACT

dinner with typical products in a hotel or agritourism and overnight in a hotel with a regenerative
program in a SPA or B&B with swimming pool.

PACKAGE “NATURALISTIC - ENVIRONMENTAL - CULTURAL EXPERIENCE” (two proposals)
Duration one day

From hill to hill

across the territory of Gambellara
D.O.C. wine

Territory extends between Venezia
(75 km) and Verona (30 km), in the
Vicenza province, on the latest slopes of Lessini Mountains, across
soft ripples between 200 and 320
meters in altitude. The scenery is extremely varied, ranging from sleepy
country hamlets to panoramic ridges. It is an easy drive, despite a few
hairpin bends and some dirt roads.
Gambellara is situated on the border
of Vicenza (22 km) and Verona (30
km) provinces, at the mouth of the
Chiampo Valley, in the softly rolling
foothills of the Lessini Mountains
between 200 and 320 m above sea
level. The soil is volcanic basalt,
mainly in the form of earthy and
crumbly tuff, which is particularly
suitable for wine-growing due to its
fertile nature and mineral content,
causing for the wine’s extraordinary
aroma. The area has been renowned for its wines for centuries, and
there are records dating back to
the mid-19th century that describe
vineyards so perfectly tended as to
resemble gardens. The vineyards
now cover an area of around 1000
ha, much of which belongs to the
older Classico production zone.
The star of the vineyards is a native

grape variety known as Garganega,
which yields dry wines (Gambellara
e Gambellara Classico) and passito
wines (Recioto di Gambellara and Vin
Santo di Gambellara) both of them
with exceptional character. The cellars (about 20 in all) are reached
by the wine route that touches on
the four municipal territories of the
D.O.C. area: Gambellara, Montebello
Vicentino, Montorso Vicentino and
Zermeghedo. The itinerary winds its
way through what could be described as a “wine-growing park”, due
to the fine scenery and the presence of modern companies, including
several very prestigious ones. The
proposed tour also extends to the
two nearby towns, both of which
are inscribed on UNESCO’s World
Heritage List: Vicenza, for Palladio’s
architecture, and Verona for its old
centre. Nearby you can also reach
the Asiago Plateau, the Piccole Dolomiti of Recoaro Terme, Lake Garda,
the Lessini Mountains Park and the
Fossil Museum at Bolca. The area is
easily reached via the Milano-Venezia
motorway, which has an exit at Montebello Vicentino. The SS 11 Padana
Superiore road runs parallel to the
motorway, as does the Milano-Venezia railway line, with stops at San
Bonifacio and Lonigo.

Touristic proposal
with experience
Gambellara is:
Nature, Culture and Wellness
PACKAGE “FITNESS AND WELLNESS” (two proposals)
Duration one day

EXCURSION BY FOOT AND WITH
MOUNTAIN BIKE
At 9:00 - Meeting with the tourist guide at “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.” headquarter. Beginning of the tour at Gambellara
“San Marco” natural park with an excursion by foot
at the natural basin-shaped part of the volcano and
at the basaltic wall and then also at the woods
which contain more than 50 species of plants.
The visit will continue with a wine tasting at a wine
cellar of the territory, with the chance of buying
delicious wine bottles. Lunch with typical products
at an agritourism or restaurant nearby.
At 14,00 - We will continue with a mountain bike
tour (there is the possibility of renting one, also an
electric mtb) of two paths “Valfonda” and “FilottoLucerna” along the basaltic hills of Gambellara
D.O.C.. Here we will participate to a wine tasting
and visit a wine cellar nearby with the chance of
buying delicious wine bottles. Returning we will
have dinner with typical products in a hotel or agritourism and overnight in a hotel with a regenerative program in a SPA or B&B with swimming pool.
EXCURSION BY FOOT AND HORSE RIDING
At 9:00 - Meeting with the tourist guide at “Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.” Headquarter and transfer to the stables. Beginning
of the excursion riding a horse along Strada del
Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C. paths with a
stop at a wine cellar to taste some wines and also
with the chance of buying delicious wine bottles.
Lunch with typical products at an agritourism or
restaurant nearby.
At 14:00 - We will visit a olive oil mill with an olive
oil tasting and a walk in the olive grove with the
chance of buying products. Returning we will have

NATURALISTIC VISIT AND MUSEUMS
At 9:00 - Meeting with the tourist guide at “Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.” headquarter and transfer to the stables. Beginning
of the excursion riding a horse along Strada del
Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C. paths with a
stop at a wine cellar to taste some wines and also
with the chance of buying delicious wine bottles.
Lunch with typical products at an agritourism or
restaurant nearby.
At 14,00 - The tour will continue visiting a museum
and the wine territory of Gambellara hills and visiting a wine cellar to taste some wines and also
with the chance of buying delicious wine bottles.
Dinner with typical products of the territory and
overnight in a Hotel, B&B or agritourism.
VISITS TO CULTURAL HERITAGE
At 9:00 - Meeting with the tourist guide at “Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.” headquarter and transfer to the Villa. We will visit a
typical Veneto territory Villa with also a producer
of traditional products and wine and food tasting.
Lunch with typical products at an agritourism or
restaurant nearby.
At 14,00 - We will visit another Villa of the territory
and another producer of traditional products and
wine and food tasting. You will have the chance
of buying delicious products. Dinner with typical
products of the territory and overnight in a Hotel,
B&B or agritourism.

PACKAGE “NATURALISTIC ENVIRONMENTAL - CULTURAL
EXPERIENCE”
Duration two days with naturalistic,
museums and cultural heritage visits

FIRST DAY
At 9,00 - Check-in in a hotel/B&B or agritourism and
meeting with the tourist guide. Transfer and beginning of the tour at Gambellara “San Marco” natural
park with an excursion by foot at the natural basinshaped part of the volcano and at the basaltic wall
and then also at the woods which contain more than
50 species of plants. The visit will continue with a
wine tasting at a wine cellar of the territory, with the
chance of buying delicious wine bottles. At the end of
the tour, we will have lunch with typical products at
an agritourism or restaurant nearby.
At 14,00 - The tour will continue visiting a museum
and the wine territory of Gambellara hills and visiting
a wine cellar to taste some wines and also with the
chance of buying delicious wine bottles. Dinner with
typical products of the territory and overnight in a
Hotel, B&B or agritourism.

SECOND DAY
At 9:00 - Meeting in the Hotel or B&B with the
tourist guide and transfer to the Villa. We will visit a typical Veneto territory Villa then a producer
of traditional products with wine and food tasting.
Lunch with typical products at an agritourism or
restaurant nearby.
At 14,00 - We will visit another Villa of the territory
and another different producer of traditional products with wine and food tasting. You will have the
chance of buying the products you tasted. Dinner
with typical products of the territory and overnight
in a Hotel, B&B or agritourism.

Dettagli e prezzi
PACKAGE “FITNESS AND WELLNESS”

Calendar: the whole year
Duration: one day
Visits/proposals expected: minimum of 3 per day
Booking: at a Travel Agency agreed upon with
Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.
Costs per person:
1 Day with excursion by foot
and with mountain bike
Minimum: 160,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Maximum: 260,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
1 Day with excursion by foot and horse riding
Minimum: 210,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Maximum: 310,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Optional costs not included expected from the requests
made by tourists: car rental, vintage car rental with driver,
minibus rental with driver, bus rental with driver, tourist guide, mtb/Emtb rental, particular requests made by tourist.

PACKAGE “NATURALISTIC ENVIRONMENTAL - CULTURAL
EXPERIENCE”

Calendar: the whole year
Duration: one or two days of your choice
Visits/proposals expected: minimum of 3 per day
Booking: at a Travel Agency agreed upon with
Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.

Costs per person:
1 Day with naturalistic and museum visits
Minimum: 160,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Maximum: 230,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
1 Day with cultural heritage visits
Minimum: 160,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Maximum: 230,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
2 Days with naturalistic, museum and
cultural heritage visits
Minimum: 320,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Maximum: 460,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Optional costs not included expected from the requests
made by tourists: car rental, vintage car rental with driver,
minibus rental with driver, bus rental with driver, tourist guide, mtb/Emtb rental, particular requests made by tourist.

Touristic proposal
with experience
Gambellara is:
Nature, Culture and Wellness
PACCHETTO “CULINARY ENVIRONMENTAL - CULTURAL
EXPERIENCE”

Duration: half a day with naturalistic, museums, cultural heritage and wine and food
tasting visits
PACKAGE “DISCOVERY OF GOLD”

I will tell you about me, my memories, my
legends, my valleys, my people, about
Montebello, once known as “Monte d’oro” (= gold
mount) blooming small city in Veneto.
Itinerary by foot or by bus.
Only for groups of minimum 10 persons.
BY FOOT:
At 9:00 -Meeting with the tourist guide at Azienda Menti

Vini courtyard. We will walk through the vineyard and
climb to the peak of the hill. Panoramic view from above of Montebello City, of Conca d’Oro and of the Veneto
plain. In the vineyard, we will see the ruins of some
Venetkens graves, with a brief historic introduction of
this ancient community that once lived in Montebello.
We will continue our walk to Maltraversi Castle, information about the city and Monte del Lago. Visit at the
olive grove of Maltraversi Castle, we will climb up to the
castle and walk around the walls. We will climb down
to enter Tenuta Rivalonga with a naturalistic walk near
the apiary, climbing down the hill through Costiera degli olivi and Riva delle Api. Remembrance stopover in
memory of Libello, the conflict of 29 April 1945 and
we will arrive back to azienda Menti Vini for a tasting of
traditional products such as wine, olive oil and honey.
At 13:00 - Transfer to Hotel Ristorante Fracanzana for
a delicious lunch with a typical menu.
Otherwise
At 15:00 - Meeting with the tourist guide at Azienda
Menti Vini courtyard. We will walk through the vineyard
and climb to the peak of the hill. Panoramic view from
above of Montebello City, of Conca d’Oro and of the
Veneto plain. In the vineyard, we will see the ruins
of some Venetkens graves, with a brief historic introduction of this ancient community. We will continue
our walk to Maltraversi Castle, information about the
city and Monte del Lago. Visit at the olive grove of
Maltraversi Castle, we will climb up to the castle and
walk around the walls. We will climb down to enter Tenuta Rivalonga with a naturalistic walk near the apiary,
climbing down the hill through Costiera degli olivi and
Riva delle Api. Remembrance stopover in memory of
Libello, the conflict of 29 April 1945 and we will arrive
back to azienda Menti Vini for a tasting of traditional
products such as wine, olive oil and honey.
At 19:00 - Transfer to Hotel Ristorante Fracanzana for
a delicious dinner with a typical menu.
BY BUS:
At 9:00 - Meeting with the tourist guide at Via Pegnare
parking. Panoramic sightseeing from above of Montebello City, historic introduction of the city and Monte
del Lago. We will continue our walk to Maltraversi Castle. Visit at the olive grove of Maltraversi Castle, we
will climb up to the castle and walk around the walls. In
the vineyard, we will see the ruins of some Venetkens
graves, with a brief historic introduction of this ancient
community. We will climb down to enter Tenuta Rivalonga with a naturalistic walk near the apiary, climbing
down the hill through Costiera degli olivi and Riva delle

Api. Remembrance stopover in memory of Libello, the
conflict of 29 April 1945 and we will arrive back to
azienda Menti Vini for a tasting of traditional products
such as wine, olive oil and honey.
At 13:00 - Transfer by bus to Hotel Ristorante Fracanzana for a delicious lunch with a typical menu.
Otherwise
At 15,00 - Meeting with the tourist guide at Via Pegnare parking. Panoramic sightseeing from above of Montebello City, historic introduction of the city and Monte
del Lago. We will continue our walk to Maltraversi Castle. Visit at the olive grove of Maltraversi Castle, we
will climb up to the castle and walk around the walls. In
the vineyard, we will see the ruins of some Venetkens
graves, with a brief historic introduction of this ancient
community. We will climb down to enter Tenuta Rivalonga with a naturalistic walk near the apiary, climbing
down the hill through Costiera degli olivi and Riva delle
Api. Remembrance stopover in memory of Libello, the
conflict of 29 April 1945 and we will arrive back to
azienda Menti Vini for a tasting of traditional products
such as wine, olive oil and honey.
At 19:00 - Transfer by bus to Hotel Ristorante Fracanzana for a delicious dinner with a typical menu.

Details and prices
PACKAGE PACKAGE “CULINARY
- ENVIRONMENTAL - CULTURAL
EXPERIENCE”

Calendar: the whole year
Duration: half a day
Booking: at a Travel Agency agreed upon with
Strada del Recioto e dei Vini Gambellara D.O.C.
Time employed: By foot (about 4 hours + lunch) 5
km distance. By bus about 3 hours (arriving from
Via Pegnare driving down with the bus to Azienda
Menti) about 1,5 km distance.
Costs per person:
Minimum: 36,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Maximum: 46,00 €
(+ Travel Agency commission 18%)
Optional costs not included expected from the requests
made by tourists: car rental, vintage car rental with driver,
minibus rental with driver, bus rental with driver, tourist guide, mtb/Emtb rental, particular requests made by tourist.

