
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Completa alla Cantina con Degustazione: 

3 calici di Franciacorta: €20 a persona 

Optional: BLIND EXPERIENCE, verificare disponibilità con la struttura: + €3 

cad. 

Ogni degustazione è accompagnata da: crackers non salati, salame e formaggi 

del territorio. 

Orari visite: venerdì ore 17; sabato ore 11 e ore 16:30, domenica ore 10:30. 

Prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima. Posti limitati. 

Verificare disponibilità: https://www.cantine.wine/it/franciacorta-vigna-dorata 

o Tel./WhatsApp allo 030.7254275 

 

 

 

 

 

 

Proposte Speciali: 

 Pic-Nic in vigneto: €40 cad. 

Comprende: Visita guidata di 30-40 minuti, Degustazione di 2 calici di Franciacorta in 

Cantina con salame, Pic-Nic in vigneto con antipasto, primo/secondo, dolce, 500ml acqua, 

una bottiglia di Franciacorta ogni 2 persone.  

 

 Pizzata in vigneto: €40 cad. 

Comprende: Visita guidata di 30-40 minuti, Degustazione di 2 calici di Franciacorta in 

Cantina con salame, Pizzata in vigneto con 1 metro di pizza ogni 4 persone, 500ml acqua, 

una bottiglia di Franciacorta ogni 2 persone.  

 

 

 

https://www.cantine.wine/it/franciacorta-vigna-dorata


 

 

 

 Passeggiata a 6 zampe: 25€ cad.   

Comprende: passeggiata di 60-90 minuti, 40 minuti in 

Azienda per Degustazione di 2  vini Franciacorta con 

salame e formaggi locali.  

 

 

 

Altre Proposte Speciali: 

 

 E-bike & Franciacorta:  

Proposta 1 

Ritiro bici presso Vigna Dorata, partenza dalla Cantina in libertà, rientro dopo 3 ore, visita 

alla Cantina e degustazione di 3 Franciacorta con salame e formaggi : 55 euro  a persona 

Proposta 2 

Ritiro bici presso Vigna Dorata, partenza da qua in libertà (alle ore 9:30) rientro dopo 3 ore,  

picnic con antipasto, primo, dolce e una bottiglia di Franciacorta ogni 2 persone : 65 euro a 

persona. 

Se si desidera l'accompagnatore per le proposte 1 e 2: 50euro ad escursione da aggiungere 

al totale spesa.  

Minimo 4 persone, massimo 9 persone.  

 

 Yoga in vigneto: 45€ cad. 

Comprende: lezione di yoga di 1 -1,5 ore con maestro di yoga, visita in Cantina, degustazione 

di 2 Franciacorta con salame e formaggi locali.  

Minimo 4 persone, massimo 12 persone.  

Tempo stimato dell’esperienza: 3 -4 ore. Ogni partecipante dovrà essere munito di tappetino 

o coperta. 

 

 Cooking Class: prezzo riservato 

Vigna Dorata in collaborazione con uno Chef professionista organizza corsi di cucina.  

Lo Chef insegna i suoi trucchi per preparare un pranzo italiano, alla fine del corso i 

partecipanti mangiano le delizie preparate sorseggiando 3 calici di Franciacorta.  

Possibilità di visita alla Cantina.  

 

Questa attività può essere cancellata entro 72 ore senza penalità.  

Disponibilità di date e orari da verificare con lo Chef 

 



 

 

 

NOTE: 

Per le esperienze/degustazioni in vigneto è necessario essere minuti del vostro telo/coperta, per 

questioni igieniche non vengono prestati tessuti. 

In caso di maltempo gli eventi all’aperto verranno rimandati, il cliente potrà anche chiedere il rimborso. 

 


