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Prezzo da CHF 170.- per 4 persone (1/2 giornata)

Descrizione

Highlights

Il Vallese gode di una natura straordinaria, con una varietà di biotopi e di vitigni unici al mondo.
Attraverso questi vigneti ondeggianti sotto il sole, o vertiginosi, abbarbicati su alti muri di pietra a secco, sarete
guidati alla scoperta del patrimonio vitivinicolo del Vallese.
Passeggiate nel vigneto, degustazioni, visite alle cantine: componete la visita perfetta per voi, assecondando
i vostri desideri!
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Programma / itinerario

Periodo / validità dell’offerta
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>>

>> Offerta valida tutto l’anno e con ogni condizione
atmosferica
>> Da 1 a 70 persone
>> Offerta su misura, secondo i vostri desideri
>> Durata: da 2 h a diversi giorni

Passeggiata nel vigneto, spiegazioni sulla storia, la cultura e il paesaggio, intorno alla vigna e al vino
Degustazione di una bottiglia presa dallo zaino nel vigneto
Degustazioni di prodotti locali se l’escursione comprende un pasto
Degustazione di vini presso un proprietario/vinificatore, visita alla cantina
Eventualmente, visita a musei locali

Prezzo attività (CHF)
4 pers.
1/2 giornata (2h30): CHF 170.Giornata intera (4h30): CHF 320.Giornata intera (+5h): CHF 400.+10 persone: prezzi su richiesta

10 pers.
CHF 250.CHF 420.CHF 550.-

Passeggiate nel vigneto
Degustazione di vini
Visite al patrimonio vitivinicolo
Natura & Cultura

Incluso nel prezzo

Informazione utile

>> Trasporto fino a 4 pers. Punto di incontro nella
zona di Crans-Montana o nel Vallese centrale
>> Spiegazioni commentate, guida
>> Un calice di vino preso dallo zaino nel vigneto
(succo di frutta locale per i bambini)
>> Organizzazione, prenotazioni, spese di apertura

>> Escursioni possibili in tutti i vigneti del Vallese
>> Escursioni su misura secondo la forma e i desideri del cliente
>> Le visite saranno adattate in base alle condizioni meteorologiche
>> Escursioni adatte anche alle famiglie

Informazioni e prenotazioni: Crans-Montana Turismo & Congressi
www.crans-montana.ch | reservation@crans-montana.ch | Tel. +41 27 485 04 44

