
 

Un Giorno in Irpinia  

ALLA TENUTA CAVALIER PEPE 

 

Anno 2017 
 

Accoglienza ore 10:00- 10:30 ritrovo dei partecipanti in cantina: 

accoglienza con caffè e brioches o con l’aperitivo del Cavaliere. 

Partenza per i vigneti dove si  terrà la spiegazione delle fasi fenologiche 

del ciclo della vite con la titolare Milena Pepe e/o il personale tecnico 

dell’azienda.  

Visita in cantina con spiegazione del processo di vinificazione. 

Degustazione tecnica in sala degustazione di 5 vini della Tenuta: doc e 

docg 

Pranzo"Menù Degustazione" presso il ristorante La Collina.  

Pomeriggio su richiesta è possibile visitare il Castello di Taurasi, 

Mirabella Eclano e il parco Archeologico o il museo della civiltà contadina in 

Luogosano. 

 

● Vi offriamo varie proposte menù su richiesta 

 

● Sono previsti menù per bambini e per particolari esigenze alimentari. 

 

● Parcheggio auto gratuito - Offerte week-end  per acquisto vini in cantina 

 

La cantina è aperta per le visite guidate dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 

18,00 ed il sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.  

 

Prezzi: € 40 Adulti - € 25 Bambini 

                                                                                                                    Vi aspettiamo 

                                                                                                                                          Milena Pepe 

www.tenutacavalierpepe.it  

Via F. De Sanctis , 83050 Sant’Angelo all’Esca. 

Tel: 082773766 

Fax: 082778163 

Cell: 3493172480 

http://www.tenutacavalierpepe.it/

