Un Giorno in Irpinia
Passeggiando e Degustando
Alla Tenuta Cavalier Pepe
Anno 2021
Programma:
Arrivo verso le ore 11.30: vi accogliamo in cantina con una speciale borsa personale per la colazione.
Partenza per i vigneti alle 12.00: passeggiata tra vigneti e oliveti secolari; spiegazione delle fasi
fenologiche della vite e del nostro territorio.
Aperitivo alle 12.30 con Oro Spumante in cantina e Vela Vento Vulcano Irpinia Rosato doc sulla nostra
aia accompagnati da rustici.
Pranzo ore 13:15 al ristorante La Veduta con Menu contadino e degustazione dei
nostri vini doc e docg:
-

Santa Vara Irpinia Falanghina doc 2019
Brancato Selezioni di Fiano di Avellino DOCG 2017
Terra del Varo Irpinia Aglianico doc 2016
Opera Mia Taurasi docg 2014
Vino aromatizzato Cerri Merry

Sono previsti menù per bambini e per particolari esigenze alimentari su preventiva richiesta.
Durante la degustazione i bambini sono invitati a partecipare ad un laboratorio educativo e ad una degustazione alla
cieca di marmellate
Le attività termineranno verso le 15:30/16.00
Il costo è di 45 euro per adulto.
Per i bambini abbiamo 2 opzioni:
- la giornata con il menu completo bambino a 25 euro
- la giornata con il pranzo: pasta e dessert a 15 euro per bambino

Informazioni sui servizi e il protocollo di sicurezza da rispettare durante la giornata:
- Prima dell’arrivo: prenotazione con nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e numero di
patente o carta d’identità. (obbligatorio)
- L’arrivo: Monitoraggio della temperatura corporea, mascherine da indossare obbligatoriamente all’interno e
all’esterno dei locali quando non si è seduti.

- Ogni famiglia ha il proprio tavolo per la colazione, l'aperitivo e il pranzo per un massimo di 4 persone a
tavolo. Se il tempo è bello facciamo la colazione e l'aperitivo all'aperto e il pranzo in veranda.
- All’entrata di ogni locale è installato un distributore con erogazione di prodotto
sanificante e igienizzante per le mani
- L’accoglienza all’arrivo: ogni partecipante riceverà il suo zaino personale con all’interno un cornetto,
un succo di frutta e una bottiglia di acqua.

- Il personale della tenuta sarà munito di guanti e mascherine e istruito secondo le norme di sicurezza
- Sono organizzate le attività: Visite e Degustazioni all’aria aperta, in ambienti protetti nella spaziosa
veranda o nella sala grande allestita con tavoli separati e sedute distanziate.
- Gli ambienti e gli arredi saranno ad ogni utilizzo sanificati in pieno rispetto della normativa anticontagio Covid 19
- Si consiglia d'indossare un abbigliamento pratico e scarpe comode.
Accettiamo animali di taglia piccola e media. Parcheggio auto gratuito.

*Su richiesta è possibile visitare a scelta: il Castello di Taurasi o il parco Archeologico di
Mirabella Eclano o il museo della civiltà contadina in Luogosano o il museo Abbaziale, il santuario
e il dipinto della Madonna di Montevergine.
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 17,00.
Percorso consigliato per raggiungerci:
l’itinerario consigliato è attraverso l'autostrada A16 Napoli-Bari: uscire
a Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi e poi per
Luogosano.
Coordinate: 40 59 43 296 N - 14 59 33 066 E
Cantina: Via Santa Vara, 83050 Sant'Angelo All'Esca, Avellino- Italia
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazioni e per la prenotazione per email o per whatsapp al
3493172480. Se mi scrivete su whatsapp vi posso anche mandare la posizione della cantina.
cordiali saluti
Milena Pepe
Vi aspettiamo,
www.tenutacavalierpepe.it
Via Francesco De Santis, SNC 83050 Sant’Angelo all’Esca (Av)
Per info e Prenotazioni: Tel: 082773766;Cell: 3493172480, eventi@tenutacavalierpepe.it

