SABATO 17 GIUGNO 2017

nuova edizione!

Grazie alla passione dell’Associazione Pro Loco Custoza e con il patrocinio del Comune di
Sommacampagna, torna Camminando nel Custoza, una passeggiata nella storia e nella
cultura del vino che nasce nel 2011 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna. La nuova edizione propone due diversi percorsi, il giallo e il blu, ognuno articolato in 5
tappe per 5 cantine diverse del territorio. In entrambi i percorsi, ai partecipanti saranno affiancati
degli accompagnatori che li guideranno tra le bellezze naturalistiche e storiche del nostro territorio
e alla degustazione del Custoza doc e di assaggi gastronomici preparati dall’Associazione Pro Loco.

Thank to the passion of the Pro Loco Custoza Association and under the patronage
of the Municipality of Sommacampagna, here is back “Walking in Custoza”, a walk
through the history and the culture of wine, born in 2011 by the Culture Council of the Municipality of Sommacampagna. The new edition is made of two different tours, yellow and blue,
each one developed on 5 stages in 5 different wineries in our land. On each tour the participants,
accompanied by guides, will appreciate the beauty of nature and history and enjoy our wines with
dishes prepared by Pro Loco Custoza Association.

Punto di ritrovo: Piazza XXIV Maggio, Custoza.
Orario partenze gruppi: dalle ore 9.00 alle 11.40, ogni 40 minuti.
Il ritrovo di ogni gruppo è previsto 30 minuti prima della partenza.

Meeting Point: Piazza XXIV Maggio, Custoza.
Departure for groups: from 9.00 a.m. to 11.40 a.m, every 40 minutes.
The meeting of each group is scheduled 30 minutes before the departure.

Entrambi i percorsi, di circa 6 km, sono quasi completamente sterrati.
La sosta presso ogni cantina partecipante sarà di circa 30/40 minuti.

Each tour has a length about of 6 Km and is almost dirt.
The stop at each participating winery will be about 30/40 minutes.

menu

menu

Assaggio di Salumi Tipici con Spumante Custoza doc
Pizzette Gourmet con Spumante Custoza doc
Insalata di Riso con Custoza doc
Selezione di Formaggi Locali con Custoza doc Superiore
Sfogliatine del Territorio con Passito di Custoza doc

Tasting of typical salami with Spumante Custoza doc
Pizzette Gourmet with Spumante Custoza doc
Rice salad with Custoza doc
Choice of local cheese with Custoza doc Superiore
Sfogliatine with Passito di Custoza doc

All’arrivo ai partecipanti sarà offerto gelato dell’Agrigelateria Corte Vittoria ed il caffè

On arrival participants will be offered ice cream from Agrigelateria Corte Vittoria and coffe

evento solo su prenotazione

only on reservation with ticket

biglietto degustazione:

ticket:

info: ufficio cultura comune di sommacampagna

info: culture office of the city of sommacampagna
Phone 045 8971356-7 · ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

€ 25,00 a persona, ridotto € 15,00 fino a 16 anni. Il biglietto da diritto a 5
degustazioni nelle cantine del percorso prescelto (giallo o blu). Ai partecipanti saranno consegnati un bicchiere
da degustazione e una custodia a tracolla. Parte del ricavato sarà devoluto al progetto Fonte del Campo – ricostruzione sede dell’Associazione Vicobadio a seguito del terremoto 2016. Il menù è unico e non suscettibile di
variazioni. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
per danni a persone e/o cose durante la manifestazione.

Telefono 045 8971356-7 · ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

iscrizioni : www.comune.sommacampagna.vr.it

dal 15/05 al 09/06/2017 (salvo esaurimento dei posti disponibili)
Versamento quota di partecipazione con bonifico bancario su c/c intestato a Pro Loco Custoza
IBAN IT09N0503459860000000100262
CAUSALE: CAMMINANDO NEL CUSTOZA + COGNOME E NOME + PERCORSO SCELTO
L’iscrizione si formalizzerà solo dopo conferma da parte dell’Associazione Pro Loco Custoza

€ 25,00 per person, reduced ticket € 15,00 until 16 years old. It includes 5 tasting in the winery
of the chosen tour(yellow or blue). Participants will be given a tasting glass and a shoulder case. Part of the
proceeds will be devoted to the Fonte del Campo project - reconstruction of the Vicobadio Association following
the 2016 earthquake. The menu is unique and not suscetible to variation. The event will take place also in case of
bad weather. The organizers disclaim any responsibility for personal injury and / or property during the event.

registration : www.comune.sommacampagna.vr.it

from may, 15th to june, 6th (as long as there are places available)
Payment of tickets by fee by bank transfer on c / c headed by Pro Loco Custoza
IBAN IT09N0503459860000000100262
CAUSALE: CAMMINANDO NEL CUSTOZA + SURNAME, NAME + CHOOSED ITINERARY
Registrations will be formalized only after confirmation of Pro Loco Custoza

SCEGLI IL TUO PERCORSO
CHOOSE YOUR ITINERARY
PERCORSO GIALLO / YELLOW TOUR

PERCORSO BLU / BLUE TOUR

1

Albino Piona

1

La Bacheta

2

Aldo Adami

2

Cascina MondaTor

3

Villa Medici

3

Tamburino Sardo

4

Tabarini

4

Monte del Frà

5

Antica Corte Bagolina

5

Cantina di Custoza

Parte del ricavato sarà devoluto al progetto Fonte
del Campo – ricostruzione sede dell’Associazione
Vicobadio a seguito del terremoto 2016
Part of the proceeds will be devoted to the Fonte
del Campo project - reconstruction of the Vicobadio
Association following the 2016 earthquake.

informazioni
Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna
Telefono: 045 8971356-7
ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it

