
 
 
 
 

Exclusive Lungarotti private Tour 
  

Visitare le cantine Lungarotti, a Torgiano e a Montefalco è davvero un’esperienza unica. Dalle più 
moderne tecnologie di vinificazione al profumo di botti e barriques nelle quali i nostri vini maturano, 
all’affinamento in bottiglia nella penombra silenziosa della grotta. Degustazioni guidate e poi cultura 
della vite e del vino e infine l’abbinamento, seduti a tavola. 
  
L’ Exclusive Lungarotti private tour è dedicato agli appassionati del vino che tengono ad una guida 
privata alle nostre Tenute: un tour personalizzabile e polisensoriale, tagliato in modo sartoriale sulle 
esigenze del nostro visitatore. 
  
Se è questa la vostra scelta vi chiediamo di prenotarla al fine di assicurarvi la massima attenzione: 
giunti a Torgiano, sarete accolti in cantina da un sommelier professionista e accompagnati dapprima 
in visita a Vigna Monticchio, vigneto di 12 ettari da cui provengono le uve del Rubesco Riserva Vigna 
Monticchio, il nostro “vino del cuore”, giudicato tra i migliori rossi italiani. 
Al rientro in cantina, il racconto della storia della famiglia Lungarotti e la visita guidata alle varie fasi 
del processo produttivo, tra acciaio, botti e barriques, fino all’affinamento in bottiglia: il tutto sul filo 
conduttore della sostenibilità, che ci vede da sempre all’avanguardia tanto in vigna che in cantina. 
  
Con la grotta delle vecchie annate terminerà il tour. L’archivio storico, spettacolo raro dove è 
racchiusa la memoria che il vino racconta. Il caveau, normalmente chiuso alle visite, sarà 
eccezionalmente aperto in questa occasione “speciale” così da permettere di entrare in questa 
atmosfera unica per ammirare le prime bottiglie del Rubesco: lo spettacolo affascinante di bottiglie che 
rappresentano la memoria storica di un marchio che ha fatto conoscere l’Umbria al mondo. 
  
L’esperienza proseguirà con una degustazione dei nostri vini top o di una verticale a scelta di quattro 
annate di Rubesco Riserva Vigna Monticchio, o di San Giorgio l’altro “grande” della casa. 
  
L’esperienza non sarà però completa se non comprenderà anche il Museo del Vino - MUVIT-, nel 
centro di Torgiano, ad appena 2 minuti di macchina dalla cantina: dopo le diverse fasi della 
vinificazione e dopo la degustazione, l’esperienza sarà completata dalla conoscenza della storia della 
vite e del vino attraverso questo museo di arti decorative considerato dal New York Times il migliore di 
Italia ed uno dei più interessanti al mondo: qui vi aspetterà una guida a voi riservata per visitare le 
preziose collezioni tra ceramiche, incisioni e manufatti. 
A conclusione, pranzo/cena presso l’Osteria del Museo, a fianco del Museo del Vino o presso 
l’Enoteca della Cantina (solo pranzo). 
  
  

Durata: 2h30' - 3h (personalizzabile) 
 

Info e prenotazioni: e-mail welcome@lungarotti.it oppure chiamando l’ufficio accoglienza e ospitalità 
allo 075.9886659 


