
 

 

Presenta 
Dall’uva al vino… vendemmia esperienziale 

 
 “Il vino e la vendemmia” far conoscere una tradizione agricola tra le più antiche del mondo, 

attraverso la spiegazione dei metodi di raccolta e il processo di vinificazione, il tutto vissuto 

in prima persona con i nostri 5 sensi. 

Avrai la possibilità di vivere un’esperienza unica, in una atmosfera famigliare che ti condurrà 

alla scoperta della vendemmia e delle sue emozioni. 

 

Per vendemmia si intende il momento in cui l’uva coltivata in vigna viene raccolta e 

trasportata in cantina e da qui, attraverso il processo di vinificazione, trasformata prima in 

mosto ed infine in vino.  

Il momento della raccolta dell’uva e quindi della vendemmia è particolare, è caratterizzato 
da un forte coinvolgimento sociale non privo di valore storico e antropologico che 
racchiude una forte valenza di condivisione sociale. 
 

L’emozione della vendemmia esperenziale può essere vissuta solo nei mesi di: 
Settembre/Ottobre 

https://www.club-del-vino.com/it/storia-del-vino-serendipity/


 

Cosa imparerai 
Conoscere il processo di trasformazione dall’uva al vino:  
- Raccolta, pigiatura, fermentazione, travaso, imbottigliamento 
- Apprendere terminologie specifiche inerenti la vendemmia 
- Apprendere attivando i 5 sensi: guardare, toccare, odorare, assaggiare, sentire 

 



Pacchetto 2 notti 

( con arrivo in qualsiasi di questi giorni: Lunedì/Martedì/Mercoledì/Giovedì ) 

Ecco cosa faremo: 

Giorno di arrivo con check-in alle ore 14:00 

Arrivo al Turano Resort, accoglienza da parte della struttura e sistemazione nelle camere 

 

- Incontro con il produttore con presentazione delle caratteristiche organo-elettriche  

- 1 ora nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 

- Cena all’interno del Ristorante Turano 

 

2° giorno 

Giornata dedicata all’esperienza sensoriale della raccolta dell’uva con pranzo 

- Cena all’interno del Ristorante Turano 

 

Per il pacchetto di 3 e 4 notti 
( solo con arrivo il Lunedì ) 

3° e 4° giorno  

- 2 ore nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 

 

Visite previste: 

Visita privata con aperitivo all’interno del Castello Medioevale di Rocca Sinibalda 

La visita privata (circa 3 h) all’interno del Castello si conclude con un’ampia degustazione di 

prodotti di eccellenza del territorio in un ambiente allestito ad uso esclusivo degli ospiti. 

 

 
 



 

Visita alla Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca, capace di suscitare forti emozioni, 

permettendo avventure speleologiche irripetibili a contatto diretto con la natura ed in 

totale sicurezza. 

Visita con guida speleologica. 

 
 

 

 

Visita guidata alla Cascata delle Marmore  

Dalla visita guidata naturalistica, alla visita animata per bambini, alla visita in notturna, alla 

visita botanica e altro ancora.  

La Cascata ti regala un surplus di emozioni impossibili da dimenticare. 

 



Pacchetto 2 notti 
Soggiorno e pernottamento pensione completa (Colazione – Pranzo – Cena) 

Check-in ore 14:00 del giorno di arrivo – Check-out ore 11:00 del giorno della partenza 

- Esperienza sensoriale della raccolta del vino 

- 1 ora nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 

- Una visita a scelta  

 

Prezzo per persona: € 650,00 

Promozione sconto 30% a € 480,00 per persona 

Prezzo visita per persona: € 35,00 

 

Pacchetto 3 notti  
Soggiorno e pernottamento pensione completa (Colazione – Pranzo – Cena) 
Check-in ore 14:00 del giorno di arrivo – Check-out ore 11:00 del giorno della partenza 
- Esperienza sensoriale della raccolta del vino 
- 2 ore nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 
- 2 visite a scelta 
- Giro in barca a vela sul Lago del Turano 
 
Prezzo per persona: € 790,00 
Promozione sconto 30% a € 560,00 per persona 
Prezzo visita per persona: € 35,00 

 

Pacchetto 4 notti  
Soggiorno e pernottamento pensione completa (Colazione – Pranzo – Cena) 
Check-in ore 14:00 del giorno di arrivo – Check-out ore 11:00 del giorno della partenza 
- Esperienza sensoriale della raccolta del vino 
- 2 ore nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 
- 3 visite 
- Giro in barca a vela sul Lago del Turano 
 
Prezzo per persona: € 990,00 
Promozione sconto 30% a € 690,00 per persona 
Prezzo visita per persona: € 35,00 

 

 

La struttura mette a disposizione, compresi nei pacchetti, i trasferimenti dall’aeroporto 

e/o stazione ferroviaria e tutti gli spostamenti durante il soggiorno. 


