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VISITE E DEGUSTAZIONI  
 

 

 

 

Le nostre visite guidate offrono una panoramica dell'attività aziendale e l’opportunità di 

degustare l’intera gamma dei vini.  

 

Le degustazioni sono solo su prenotazione per un minimo di 4 persone ed un massimo di  

35 per i gruppi. Visite individuali sono maggiorate del 10%, ma è spesso possibile 

aggiungersi a gruppi già formati. E’ inoltre possibile definire visite personalizzate con, ad 

esempio, corsi di cucina, partecipazione alla vendemmia o alla raccolta delle olive. 

 

La degustazione è condotta dai titolari, anche in lingua inglese, e si svolge nelle cantine 

storiche dove vengono presentati l’azienda ed i vini, accompagnati, a scelta, da un piccolo 

assaggio di prodotti locali o da un buffet caldo di tre portate in cantina o al nostro wine bar, 

l’osteria dell’Istrice, oppure un pranzo o cena placeé  presso il ristorante dell’agriturismo 

La Tana dell’Istrice. Offriamo piatti della cucina locale, selezionati per avvicinarsi nel 

migliore dei modi ai nostri vini, preparati con ingredienti biologici di nostra produzione. 

 

La visita si conclude con la discesa nelle storiche cantine di affinamento . 

 

Le visite si svolgono dal lunedì al sabato, ma è possibile concordare visite collettive per la 

domenica. 

 

In allegato le nostre offerte. 

 

 

 

 

 

 

Per disponibilità e prezzi contattare Alessandra Falsetti Mottura 

tel. +39 333/2649622 o email:  tana@sergiomottura.com 

 

 

 



 

SERGIO MOTTURA 

_____________________________________________________________ 
vini@sergiomottura.com                                                                               www.sergiomottura.com 

SERGIO MOTTURA 

LOC. POGGIO DELLA COSTA 1 - 01020 CIVITELLA D'AGLIANO (VT) 

 

Visite e Degustazioni 

Tariffe  2016 

 

 

- CENA DELL’ISTRICE       € 60,00 

cena-degustazione  

Aperitivo di benvenuto, visita delle cantine storiche e degustazione. Cena al 

ristorante della Tana dell’Istrice con abbinamento di una selezione dei nostri vini. 

 

 

 

- DAL VIGNETO ALLA TAVOLA       € 90,00 

visita Guidata della tenuta con cena-degustazione  

Visita della tenuta guidata dal Signor Sergio Mottura. Aperitivo di benvenuto, visita 

delle cantine storiche e degustazione, cena al ristorante della Tana dell’Istrice con 

abbinamento di una selezione dei nostri vini.  

 

 

 

- DAL VIGNETO AL BICCHIERE      € 29,00 

visita delle cantine con degustazione e buffet 

Visita delle cantine storiche e degustazione con buffet di tre portate. 

 

 

 

- DEGUSTAZIONE CLASSICA       € 15,00 

degustazione in cantina    

 Visita delle cantine con degustazione vini e snack.  

  

 

 

- TOUR & DEGUSTAZIONE VINI       € 10,00 

degustazione vini  

Tour delle cantine storiche con degustazione dei nostri vini.  

 

 

 

- GIORNO DI MERCATO       € 130,00 

corso di cucina giornaliero  

 Visita al mercato locale (venerdì) e scuola di cucina con abbinamento vini. 

 Per un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 12. 

 


