
ARQUA’ PETRARCA

DUE CARRAREFRANTOIO COLLI DEL POETA 
Via dei Castagni 14
T -+39 0429 777357

Prenotazione  entro il 18 maggio.
- Visita guidata all’oliveto, al frantoio, 
introduzione all’assaggio dell’olio e 
degustazione di prodotti tipici locali:

- Passeggita con guida lungo i sentieri del 
Monte Piccolo e Ventolone e successiva 
degustazione di prodotti locali:

Possibilità di pic-nic con cestino fornito dal 
Frantoio.

SOC. AGR. VIGNALTA
Via Scalette 23

T -  +39 0429 777305

La cantina sarà aperta per la degustazione 
dei tipici vini vulcanici:
Venerdì 20 maggio: 8-12/14-17 
Sabato 21 maggio: 10.30 -18.30

BAONE
AGRITURISMO ALBA

Via Madonetta delle Ave 14 - 
T- +390429 4480

Prenotazione  entro il 18 maggio.
Menù a tema VULCANEI, con pietanze ti-
piche del territorio euganeo.
Insalata di gallina padovana, anatra arrista, 
pasta e bisi, dessert, il tutto accompagnato 
da vini tipici dei Colli.

CINTO EUGANEO

CA’ LUSTRA
Via San Pietro 50

T-  +39 0429 94128

Degustazioni di 6 vini vulcanici   
accompagnati da formaggi e panificati 
locali. Visite in cantine su prenotazione

Orari di apertura:
Venerdì 20 maggio: 
8.30-12.30 / 14.30-18.30 
Sabato 21 maggio:
8.30-12.30 / 14.30-18.30 
Domenica 22 maggio:
10-12.30 / 14.30-18.30 

FRANTOIO DI CORNOLEDA
Via Cornoleda 15

T- +39 0429 647123

Visita al frantoio su prenotazione e 
degustazione degli speciali olii nati da 
terreni vulcanici.

Orari di apertura:
Venerdì 20 maggio: 9-12/14.30-19 
Sabato 21 maggio: 9-12/14.30-19 
Dominica 22 maggio: 9-12

FRANTOIO DI 
VALNOGAREDO
Via Mantovane 8/a

T - +39 0429 647224

Degustazione di 4 tipologie di olio naturale 
e di 4 tipologie aromatizzate, assaggi con 
patè di olive e pesto.

Orari di apertura:
Venerdì 20 maggio: 15 - 19 
Sabato 21 maggio: 9-12/15-19 
Dominica 22 maggio: 9-12

SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO
Via Mincana 143

T- +39 049 525841

Degustazione di vini tipici a due passi dal 
Castello del Catajo.
Possibilità di partecipare ad un laboratorio 
del gusto con suggestiva passeggiata tra le 
vigne e in cantina. Su prenotazione.

Orari:
21 maggio ore 9-12/ 14-18
22 maggio ore 9-12/ 14-18  

Da venerdì 20 maggio a domenica 22 maggio, Strada del vino vi fa scoprire tanti 
vini e un bellissimo territorio in occasione di “vulcanei”, il più importante evento 
sui vini vulcanici in italia” con le tante aziende associate che prepareranno per 
l’occasione degustazioni con vini, olii e menù a tema !

DA NON PERDERE:
- 21 maggio ore 11.00 - Navigazione sulle antiche vie d’acqua- dal Bassanello a 
Monselice con giuda. Info e prenotazioni: 049.8700232   info@deltatour.it

- 21 maggio ore 15.00  - La passeggiata sul “ferro di cavallo” per giungere al Castello 
del Catajo per scoprire i vini vulcanici. Info e prenotazioni: 331 99 24 777 

DAL 20 al 22 MAGGIO
STRADA DEL VINO con VULCANEI..
..vi fa scoprire un territorio!



TORREGLIA
ENOTECA S. DANIELE 

di SERAFINO 
Via S. Daniele 57

T- +39 049 5212482

Menù per tutti i gusti: vegetario, pesce e 
prodotti tipici, abbinati a speciali vini della 
zona.  ..Per farsi coccolare anche durante 
l’aperitivo! 

VO
VILLA SCERIMAN

Via dei Colli 1084
T - +39 049 9940123

All’interno della villa, nella barchessa, 
sarà possibile  fare degustazioni di vino 
accompagnati da appetitosi affettati e 
formaggi locali. Solo su prenotazione!
Orari di apertura nei giorni:
20 maggio 10-12, 15-19 
21 maggio10-12, 15-19 

GALZIGNANO TERME
RISTORANTE

CONVIVIUM AI COLLI
Via Siesa 5

T - 049 9130005

Menù a tema VULCANEI con verdure di 
stagione e prodotti locali in abbianamenti 
agli eccezionali vini dei Colli Euganei.

ROVOLON
AZ. AGRICOLA 

di FRANCESCA CALLEGARO
Via Manzoni 9

T - +30 0495227084

Vini locali, freschi e minerali, da degustare 
ai piedi dei colli circondati dai vigneti.
Orari:
20 maggio: 9 -12 / 14.30 - 19
21 maggio: 9 -12 / 14.30 - 19
22 maggio: 9 -12 / 14.30 - 18

SALUMIFICIO FONTANA
Via Schiavin 9

T - +39 0429 2164

Su prenotazione, possibilità di visitare lo 
storico salumicifio, situato dal 1941 a Este, 
con una degustazione di affettati tipici.

ESTE

TEOLO
SENGIARI

Via Pozzacale 33
T - +39 049 9935072

Degustazione di vini con sfiziosi assaggi di 
prodotti locali. Solo su prenotazione! 
  
Da venerdì 20 maggio a domenica 22 
maggio aperti solo il pomeriggio, dalle 
ore 15 alle ore 18.

IL PIANZIO
Via Pianzio 66

T - +39 049 9130422

A due passi dal Monte Rua, degustazione 
di vini tipicamente euganei.
Su prenotazione sarà possibile partecipare 
al laboratorio del gusto con suggestiva 
passeggiata tra le vigne e visita in cantina.

CASTELLO DEL CATAJO
Via Catajo, 1, 35041 Battaglia Terme 

VULCANEI
21-22 maggio

TANTI BUONI MOTIVI PER NON 
MANCARE A VULCANEI:

15 – i distretti vulcanici italiani 
30 – le cantine dei Colli Euganei.
2 – gli ospiti d’Oltralpe: il Naturgarten 
Kaiserstuhl (Germania), e il Parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne (Francia).

LE ATTIVITA’
Il Cortile dei Giganti ospiterà una selezione 
dei migliori prodotti gastronomici locali e 
presìdi Slow Food.
Laboratori di degustazione guidati da 
un esperto daranno modo di scoprire 
l’originalità e la complessità di vini da terre 
vulcaniche.
Sarà possibile visitare le stanze affrescate 
più antiche e prestigiose del Castello, 
accompagnati da guide capaci.

Orari:
Sabato 21 Maggio: 15.30 - 22.30;
Domenica 22 maggio: 10.30 - 19.30

www.vulcanei.wine


