Tour enogastronomico
Luoghi: diverse tappe del territorio vesuviano
Durata: 4 ore
Trasporto: incluso nel tour
Personale impiegato: un autista – una guida – lo staff ad accogliervi in ogni tappa
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Luogo d’incontro/inizio tour: tramite previa comunicazione si decide il luogo di raccolta, che può
essere la struttura alberghiera dove il cliente alloggia o un luogo a scelta del cliente.
Prenotazioni: consigliato almeno una settimana prima, soprattutto nei periodi di alta stagione.
Accompagnatori: autista + una guida + lo staff d’accoglienza per ogni tappa.
Avviso: il tour è già studiato per essere realizzato nel tempo indicato di 4 ore, con delle tappe fisse,
se si vuole prolungare il tempo o l’itinerario è previsto un pagamento supplementare di € 50 per
ora.
Descrizione: la prima tappa del tour enogastronomico è un’azienda vinicola che si trova ai piedi del
Vesuvio, dove vengono prodotte ben quattro tipologie di vigne differenti. In questa tappa potremo
apprezzare, attraverso una spiegazione, quali sono i metodi di crescita di una vigna, le differenze
sostanziali tra una vigna e l’altra, e i processi di produzione. Inoltre si potranno assaggiare i vini
prodotti da questo vigneto, accompagnati da prodotti locali di stagione, nella tranquillità di
un’atmosfera dal carattere idilliaco. Dopodiché il nostro tour prosegue in un’antica pizzeria
vesuviana, sorta nel 1954, forse la pizzeria più anziana locata ai piedi del Vesuvio. Qui vedremo la
preparazione della pizza, attraverso i nostri mastri pizzaioli che ci sveleranno, passo dopo passo, i
segreti della pizza napoletana. Successivamente ci siederemo a tavola per il pranzo, degustando
diverse specialità della casa e del territorio, tutto di stagione, accompagnato da bevande e vino.
Infine faremo un salto in un enoteca locale, per chi volesse comprare qualche bottiglia da portare a
casa o regalare.
Prezzo per persona
1 adulto

€ 120,00

Inclusi nel prezzo:
• Servizio di prelievo e ritorno per il vostro hotel/o luogo a scelta.
• Un autista.
• Una guida in lingua.
• Trasporto privato in auto o minivan con aria condizionata.
• Pranzo.
• Varie degustazioni di vini e prodotti tipici locali.
Esclusi dal prezzo:
• Mance facoltative.
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