
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSR 2007-2013 – Misura 111 – domanda di aiuto SDTR/PSR/111/2013/10 “ Azioni informative 
per l’innovazione del comparto vitivinicolo in Sardegna” – 

CUP G26G14000210007 

 Visita guidata dimostrativa in  Veneto occidentale e Trentino dall’11 al 14 Maggio 2015 

 
Programma  

 
lunedì 11 maggio 2015 LUGANA, CUSTOZA E VALPOLICELLA  

05h30 Ritrovo dei partecipanti/accompagnatori presso l’aeroporto di Cagliari  

05h40 Ritrovo dei partecipanti/accompagnatori presso l’aeroporto di Alghero 

06h35/7,00 Partenza da Cagliari rispettivamente o per Milano Bergamo  con volo Ryan  Air o per Milano 
Linate con volo Alitalia 

07h05 Partenza da Alghero per Milano Bergamo (BGY) con volo Ryan Air o per Milano Linate con volo 
Alitalia 

08h05/20 Arrivo all’aeroporto di Bergamo  Orio al Serio  o Milano Linate  del volo da Cagliari 

08h30/15 Arrivo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio  o Milano Linate del volo da Alghero  

 Trasferimento  da Bergamo o da Milano  verso la zona del Lugana a Peschiera del Garda con bus 
granturismo riservato.  

10h00 incontro accompagnatore locale - Visita al produttore di Lugana Az. Agr Le Morette, a Peschiera 
del Garda.  

11h15 Trasferimento a San Giorgio in Salici  

11h45 Visita a Soc. Agricola Villa Merighi da oltre vent’anni produttrice biologica visita zona di 
produzione del Bardolino e Custoza con degustazione vini. 

13h00 Pranzo organizzato in zona Custoza/Sommacampagna. 

14h00 Trasferimento in Valpolicella a San Floriano  

14h30 Visita alla cantina Zymé di Celestino Gaspari, produttore particolarmente sensibile alle tematiche 
ambientali e alla valorizzazione delle varietà autoctone. 

16h00 Visita alla Cantina della Valpolicella di Negrar, la principale cooperativa della regione,  

18h00 Trasferimento a Trento In hotel***.  

 Cena organizzata.  

 Pernottamento a Trento. 

http://www.luganalemorette.it/
http://www.villamerighi.it/
http://www.zyme.it/
http://www.cantinanegrar.it/


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 2 

martedì 12 maggio 2015 TRENTINO  

8h00 Partenza dall’hotel 

8h30 Incontro con l’accompagnatore locale - Visita a Pojer & Sandri, piccolo produttore della zona di 
Trento all’avanguardia per le soluzioni viticole e/o enologiche adottate (pressatura inerte, lavaggio 
delle uve). 

10h30 Visita alla Fondazione Edmund Mach (Istituto Agrario San Michele all’Adige). Incontro con i 
ricercatori e presentazione sulla vitivinicoltura trentina e altoatesina. 

13h30 pranzo presso la mensa dell’ Istituto Agrario San Michele all’Adige 

14h30 Visita alla Cantina Mezzacorona, importante polo cooperativo della regione  

16h30 Visita alle Cantine Ferrari, leader nazionale nella spumantistica metodo classico. 

18h30 Rientro in hotel a Trento  

 Cena libera. 

 Pernottamento a Trento. 

 

mercoledì 13 maggio 2015 ALTO ADIGE/SUD TIROL 

8h15 Partenza dall’hotel.  

9h00 Incontro con l’accompagnatore locale - Visita alla cantina di Armin Kobler a Magrè, piccolo 
produttore di riferimento per la regione ed ex ricercatore all’Istituto di Laimburg. 

11h00 Visita alla cantina Alois Lageder a Magrè, particolarmente interessante per lo sviluppo verticale 
che permette di sfruttare la gravità per la movimentazione di uve e vino. 

13h00 Pranzo organizzato nella zona Lago di Caldaro. 

14h30 Visita alla Tenuta Manicor a Caldaro, produttori all’avanguardia per le tematiche ambientali. 

16h30 Visita a Thomas Niedermayr ad Appiano, un piccolo produttore dell’Alto Adige che ha già in 
produzione impianti di varietà resistenti.  

18h00 Trasferimento in zona Soave/San Bonifacio  

 Sistemazione in hotel ***.  

Cena organizzata. 

 Pernottamento in zona Soave/San Bonifacio. 

 

http://www.pojeresandri.it/
http://www.fmach.it/
http://www.mezzacorona.it/
http://www.ferraritrento.it/
http://www.kobler-margreid.com/
http://www.aloislageder.eu/
http://www.manincor.com/
http://www.fws.it/it/hof-gandberg/
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giovedì 14 maggio 2015 SOAVE E GAMBELLARA 

8h30 Partenza dall’hotel.  

9h00 Incontro con l’accompagnatore locale - Visita alla Cantina di Soave, primaria cooperativa della 
zona sita nel centro dell’omonima cittadina. 

11h00 Visita alla cantina Coffele a Soave, produttore di riferimento della regione, con degustazione vini. 

13h00 Pranzo organizzato a Soave o dintorni. 

14h30 Visita ad un produttore della zona di Soave di particolare interesse per le soluzioni viticole e/o 
enologiche adottate: Az Agricola Gini, a Monteforte d'Alpone. 

16h00 Visita ad un produttore di Gambellara, nel cuore della DOC omonima: Az Agr La Biancara di 
Angiolino Maule, presidente di Vinnatur. 

17h30 Partenza per trasferimento in aeroporto a Bergamo  o Milano Linate 

20h40 Volo di rientro  per Alghero. 

21h25 Volo di rientro  per Cagliari. 

22h00 Arrivo ad Alghero. 

23h00 Arrivo a Cagliari e rientro nelle rispettive sedi.  
 
 
N.B.  Gli aeroporti di partenza e di arrivo verranno definiti i  non appena verrà aggiudicato il servizio 

all’agenzia di viaggio 
 

 

http://www.cantinasoave.it/
http://www.coffele.it/
http://www.ginivini.com/
angiolinomaule.com

