TEMPORARY EXPERIENCE - TORGIANO
Siamo pronti ad accogliervi!
Finalmente potete tornare a trovarci per una giornata all’insegna del relax, della conoscenza e
della scoperta del nettare della nostra terra. Forti di ampi spazi interni ed esterni, siamo aperti
per tutti i visitatori che – con dispositivi di protezione individuale – saranno curiosi di venirci a
trovare a Torgiano e Montefalco per vivere insieme a noi un’esperienza nella natura.
PIC NIC IN CANTINA

Visita guidata ai vigneti adiacenti la cantina
Visita guidata in cantina. Pic nic sotto la tettoia/
porticato
Consegna del cestino con:
1 bottiglia di vino* Rubesco o Torre di Giano*, 2
calici, assaggi genuini e tipici del territorio
PREZZO €20,00 a persona
(minimo due persone)
DURATA ESPERIENZA: 2h

CLASSIC EXPERIENCE

PIC NIC TRA LA NATURA
Visita guidata in cantina

Consegna del cestino con:
1 bottiglia di vino Rubesco o Torre di Giano*
2 calici, assaggi genuini e tipici del territorio
Spostamento con auto propria presso l’Azienda
Agraria Località San Rocco. Vista sui vigneti circostanti. Pic nic sul prato del Poggiolo (plaid non
incluso)
PREZZO €22,50 a persona
(minimo due persone)
DURATA ESPERIENZA: 2h e ½

Visita guidata ai vigneti adiacenti la cantina
Visita guidata in cantina
Degustazione guidata dei vini

*è possibile , su richiesta, variare la tipologia del
vino, con eventuale supplemento.

PREZZO a persona da 13,00 € a 26,00 € varia in
base alla tipologia di degustazione scelta
DURATA ESPERIENZA: 1h e ½

PER TUTTE LE ESPERIENZE

è necessaria la
prenotazione al numero 075 9886649 o
scrivendo a enoteca@lungarotti.it

INFORMAZIONI UTILI
Alcune accortezze per rendere più piacevole a tutti la permanenza qui in cantina:
- Ci sono bambini con voi? di che età?
- Avete intolleranze alimentari o allergie?
- Siete vegetariani o vegani?
- Ci sono persone diversamente abili insieme a voi?
- E’ il compleanno di qualcuno di voi? Avvisateci in tempo, potremmo riservarvi qualche sorpresa!

Enoteca della Cantina, Viale G. Lungarotti 2 - 060689 TORGIANO (PG) - 075 9886649 enoteca@lungarotti.it

OSTERIA DEL MUSEO - TORGIANO
Siamo pronti ad accogliervi!

Situata a pochi passi dal MUVIT Museo del Vino, in pieno centro storico a Torgiano, l’Osteria del Museo è una particolare enoteca con una selezionata offerta gastronomica. Un ambiente informale e ricercato dove poter conoscere,
degustare e acquistare tutti i vini e le specialità della linea Lungarotti. L’Osteria dispone di ampi tavoli all’interno e
nuovi spazi esterni; il menu e la carta dei vini disponibili su smartphone tramite connessione a un QR code posizionato su ogni tavolo.
MUVIT E MOO – La millenaria cultura
del vino e dell’olio
visita al MUVIT e al MOO
tempo necessario: da 1h a 1h 30’
biglietto: intero € 7,00 pax, ridotto € 5,00 pax
(gruppi min 12 pax, studenti universitari con
libretto, ragazzi da 6 ai 18 anni, convenzionati)
ridotto scuola € 4,00 pax
servizio di visita guidata su richiesta: € 80,00, ridotto € 62,00 (scuole, gruppi < 12 pax, individuali),
un solo museo € 54,00

VISIT AND TASTING in Osteria
Quando gustare significa conoscere
Visita al MUVIT e al MOO, passeggiata tra le vie di
Torgiano, uno dei Borghi più Belli d’Italia, degustazione guidata di due vini Lungarotti presso l’Osteria del Museo
tempo necessario: da 1h 30’ a 2h

VISIT AND TAKE AWAY in Osteria
(aperitivo e pranzo al sacco)
Quando gustare significa conoscere 2
visita al MUVIT, aperitivo presso l’Osteria del
Museo e pranzo al sacco (panino a km 0, bibita e
dolcetto)
tempo necessario: da 1h a 1h 30’
prezzo: € 16,00 per persona

PACCHETTO HALF DAY
Dall’Uva al Vino
visita guidata della Cantina Giorgio Lungarotti
visita al MUVIT e al MOO
pranzo presso l’Osteria del Museo
(*assaggi dal menu alla carta e due calici di vino)
Prezzo €25,00 per persona

prezzo: € 14,00 per persona

INFORMAZIONI UTILI
Alcune accortezze per rendere più piacevole a tutti la permanenza:
- Ci sono bambini con voi? di che età?
- Avete intolleranze alimentari o allergie?
- Siete vegetariani o vegani?
- Ci sono persone diversamente abili insieme a voi?
- E’ il compleanno di qualcuno di voi? Avvisateci in tempo, potremmo riservarvi qualche sorpresa!

Per informazioni: tel. +39 075 9880510 osteriadelmuseo@lungarotti.it

