
Wine tasting tours
QUATTRO ITINERARI, DEDICATI A CURIOSI E APPASSIONATI, ALLA SCOPERTA  
DEL MONDO DEL VINO, ATTRAVERSANDO LA TRADIZIONE E L’INNOVAZIONE  

CHE DA SEMPRE CONTRADDISTINGUONO SANTA MARGHERITA GRUPPO VINICOLO.  
I percorsi prevedono la visita alla nostra cantina, dalla vinificazione all’imbottigliamento  

e terminano con la degustazione di alcuni fra i vini più rappresentativi del Gruppo.

3  Alla scoperta del Pinot Grigio
Protagonista di questa esperienza esclusiva è il vitigno Pinot 
Grigio che rappresenta l’anima “pioneristica” di Santa Mar-
gherita. Vi porteremo alla scoperta di un vino che ha radici 
nella storia e nella passione di Santa Margherita e che iden-
tifica l’enologia italiana nel mondo.

 DEGUSTAZIONE: 3 vini Santa Margherita

 PREZZO: 18 € p.p.

1  I territori del gusto
Un itinerario del gusto, per conoscere la storia di Santa Mar-
gherita. Un viaggio alla scoperta dei territori, vitigni e metodi 
più rappresentativi dell’azienda.

 DEGUSTAZIONE: 3 vini Santa Margherita

 PREZZO: 15 € p.p.

VISITE:
tutti i giorni su prenotazione

DURATA:
variabile in base al tour

N. PARTECIPANTI:
da 2 a 50 persone

LINGUE:
italiano e inglese

NOTE:
gratuito fino ai 18 anni

Showroom
All’interno della cantina un ampio spazio è dedicato alla conoscenza dei vini del nostro Gruppo: tutti i territori del nostro 
mosaico enologico, dall’Alto Adige alla Sardegna, passando per Veneto Orientale, Lombardia, Toscana e Sicilia. Assieme al vino 
e ai suoi accessori, anche una componente food molto ricercata con la proposta di specialità essenzialmente di territorio che 
possa permettere una grande esperienza sensoriale attraverso l’abbinamento con i nostri vini.

Visita Taylor Made
Crea la tua visita cucita su misura per vivere un’esperienza 
unica nella realtà di Santa Margherita Gruppo Vinicolo.

 PREZZO: Quotazione personalizzata

La nostra cantina, una location unica 
per il tuo evento...
La nostra Cantina è il luogo perfetto per eventi esclusivi e 
personalizzati. Siamo a vostra disposizione per guidarvi 
nell’organizzazione.

 PREZZO: Quotazione personalizzata

2  Le bollicine di Santa Margherita
Un tour dei vini spumanti Santa Margherita, dall’Alto Adige a 
Valdobbiadene, dal Pinot Grigio alla Glera, dalla rifermentazio-
ne in autoclave a quella in bottiglia: per raccontare tutta la fra-
granza aromatica e l’eleganza delle bollicine della nostra realtà.

 DEGUSTAZIONE: 5 vini Santa Margherita

 PREZZO: 20 € p.p.

4  Il Mosaico Enologico
Un viaggio tra i territori del gusto di Santa Margherita Grup-
po Vinicolo. Un percorso alla scoperta delle nostre realtà, 
magnifica espressione di tutte le sfumature dei migliori e più 
vocati terroir italiani.

 DEGUSTAZIONE: 5 vini Santa Margherita Gruppo Vinicolo

 PREZZO: 20 € p.p.


