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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota per soci € 600,00 - Suppl. per camera singola € 30,00. La quota comprende il trasferimento 

con bus Granturismo e tutto quanto specificato nel programma. 

Massimo numero di partecipanti 30. Non sono ammessi accompagnatori.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Caparra da versare al momento della prenotazione € 200,00 a persona.

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI ALLA PARTENZA.

La prenotazione è immediatamente confermata se si sceglie di pagare con CARTA DI CREDITO.

Se si sceglie il BONIFICO la prenotazione verrà confermata SOLO DOPO L’ACCREDITO.

Saldo in due rate da € 200,00 al 30 Novembre e 31 Dicembre 2018.

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni avverranno Online sul sito web www.fisar-livorno.it a partire dal 14 Settembre 

2018. Sul sito vi sarà la possibilità di prenotare pagando con CARTA DI CREDITO o PAYPAL l’acconto 

di € 200,00 previsto. 

La prenotazione sarà confermata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al RICEVIMENTO dell’acconto.

IMPORTANTE - Disdette con meno di 7 giorni di preavviso comporteranno la perdita dell’acconto.



Partenza per Cormons ore 7:00.
Arrivo quindi intorno alle 14:00 (pranzo libero) all’Hotel 
Felcaro di Cormons dove resteremo 3 notti   con prima 
colazione inclusa.
Lasciati  i bagagli , intorno alle 16:00, visita all’azienda 
Picech con degustazione di tutti   i loro vini accompagnati  
da assaggi del famoso prosciutt o D’Osvaldo.
Cena in Hotel con menù a scelta.

Dopo la colazione visita all’azienda agricola Formaggi Zoff  
a Cormons con tour delle relati ve lavorazioni ed assaggi.
Nel primo pomeriggio visita all’azienda agricola di 
Lucio Bernot “Casa delle rose” a Dolegna del Collio con 
degustazione di 3/4 calici abbinati  a prodotti   locali.
Alle ore 18:00/ 18:30 ci recheremo alla Subida per la 
visita alla famosa Acetaia e ceneremo presso il ristorante 
stellato della Subida, Tratt oria Al cacciatore con menù 
degustazione.

Al matti  no raggiungeremo Capriva e faremo visita al 
Castello di Spessa ed alle sue canti ne medioevali con una 
degustazione di 5 vini ed un piccolo lunch.
Al pomeriggio raggiungeremo Mernico Dolegna del Collio 
per la visita all’azienda Sgubin con cena al ristorante Al 
Cjant dal Rusignul.

Partenza dall’Hotel dopo la colazione e visita di 3 
produtt ori presso una delle loro canti ne da defi nire
(Blasich, Korsic e Keber).
Rientro a Livorno al termine della degustazione ed arrivo 
in serata.
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