GO ORANGE
3 giorni
Cosa c’è di meglio di un vigneto tinto d’arancio? Un soggiorno pensato per vivere Gorizia, il Collio
e i suoi colori durante il periodo più orange dell’anno: l’autunno!
PROGRAMMA
1° giorno
CORMONS
Nel primo pomeriggio, gli ospiti verranno accolti presso la sistemazione prevista1 a Cormons dove
poseranno i bagagli. Subito dopo, li attenderà una splendida passeggiata a cavallo, con partenza
da un maneggio2 a pochi chilometri dall’alloggio.
Al termine dell’esperienza, è prevista la cena presso il ristorante dell’hotel.

2° giorno
GORIZIA
In mattinata, consigliamo agli ospiti di scaricare l’app CollioXR3, e di scegliere uno dei percorsi
proposti, da percorrere a piedi o in bici!
Spostamento a Gorizia, dove gli ospiti pranzeranno presso una trattoria4 dall’ambiente rustico,
che offre piatti tradizionali della cucina italiana e slovena. Pomeriggio dedicato alla visita di Gorizia5 e del suo Castello e in seguito, verso le ore 18.30, spostamento presso un birrificio6 in città,
per una degustazione di birre artigianali. Cena libera.

3° giorno
CAPRIVA DEL FRIULI - OSLAVIA
In mattinata è prevista una camminata lungo un breve sentiero7 (circa 3km) che collega due località; gli ospiti giungeranno dunque ad una cantina8, dove si terrà una visita e una degustazione. Al
termine dell’esperienza, gli ospiti pranzeranno presso il ristorante della cantina. Nel pomeriggio,
gli ospiti visiteranno l’ultima cantina9, dove degusteranno anche i vini.
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NOTE
1. L’ALLOGGIO E L’OSTERIA
Questa Locanda storica appartiene al territorio ormai da
anni, e dopo la sua ristrutturazione offre ora alloggio nelle
sue accoglienti camere, e un pasto caldo nel suo ristorante. Quest'osteria vuole raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso il gusto. Ogni
piatto qui, è elegantemente presentato e sa
come racchiudere i sapori del territorio e dei suoi prodotti.
Ogni stagione è caratterizzata da un menù differente,
autentico ed originale. Qui gli
Tavoli in legno, pareti in pietra… l’ambiente è elegantemente
rustico e l’atmosfera è sicuramente accogliente e calda.

2. LA PASSEGGIATA A CAVALLO
A pochi chilometri dall’hotel, un maneggio locale mette a disposizione i suoi cavalli per una passeggiata in
sella, immersi tra il verde delle dolci colline e dei vigneti del territorio. Da qui, gli ospiti partiranno a cavallo, accompagnati ovviamente da una guida specializzata.
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3. COLLIOXR
Ideata per vivere in maniera alternativa e innovativa il territorio
del Collio, l’app CollioXR propone alcuni itinerari da percorrere
a piedi o in bici, di diverse lunghezze e durate, attraverso le colline del Collio, ognuno con un tema diverso.
Narrazioni coinvolgenti per raccontare il territorio, informazioni e contenuti attraverso percorsi georeferenziati,

narrazione per mezzo di contenuti audio immersivi, navigazione e guida ai percorsi per mezzo di
cartografie interattive, video immersivi a 360° e contenuti aumentati 3D nelle aree di sosta. Assolutamente da scaricare!

4. LA TRATTORIA
Questa trattoria è molto famosa in regione, sia per la
qualità delle sue pietanze ma soprattutto per le dimensioni delle portate. Il locale presenta lo stile classico da
trattoria italiana, ovvero molto rustico: con tovaglie a
quadretti, sedie in legno e vimini…
Essendo Gorizia una città di confine, la trattoria offre soprattutto specialità italiane ma anche slovene, come ad esempio la ljubljanska.

5. GORIZIA
Gorizia dall’atmosfera tranquilla, molto amata in passato dalla
borghesia

asburgica

e

soprannominata

la

“Nizza

dell’Adriatico”. La città nacque nel Medioevo e fu molto contesa tra le città di Venezia e di Vienna, infatti le architetture si
ispirano un po’ alle due città, con qualche richiamo sloveno.
La città è circondata da colline e una cerchia di monti, teatro di scontri cruenti durante la Prima
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Guerra Mondiale.
Il Castello di Gorizia, il cuore antico della città, risale al secolo XI ed offre una spettacolare vista
panoramica di Gorizia e della vicina Slovenia. del territorio
circostante.
Nei pressi del borgo si trovano altri importanti musei quali
il Museo della Grande Guerra, il Museo della Moda e delle
Arti Applicate, la Pinacoteca e la Collezione Archeologica.

6. IL BIRRIFICIO
Questo Birrificio nasce nel 2013 ispirandosi allo stile anglosassone, il quale si riflette molto anche nell’atmosfera
del locale. Il birrificio ha sempre esibito con orgoglio
l’appartenenza al territorio goriziano tanto da nominare
una birra “Zingraf” come il toponimo della zona di insediamento del birrificio, e l’altra “Dama Bianca” che
prende il nome dalla leggenda del fantasma che abiterebbe le sale del castello di Gorizia. Oltre a
questo, la passione dei due soci si riflette in tutto: nella qualità, nelle ricette, in ogni dettaglio…
perfino nei nomi delle birre, scelti mai a caso!

7. IL SENTIERO
Il Sentiero delle Vigne Alte è uno splendido sentiero panoramico, lungo circa 3 km. Si snoda fra vigneti e macchie
di bosco. Ideale per godersi tutti i colori dell’autunno!
Lungo il percorso, numerose varianti conducono a destinazioni altrettanto imperdibili: la piana del Preval da un
lato, i vigneti di Pradis e la chiesetta della Subida
dall’altro. Il sentiero è percorribile a piedi, in mountain bike o anche a cavallo.
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8. LA CANTINA - IL PRANZO
L’elegante castello ospita la cantina, rendendola
sicuramente una delle più suggestive, raffinate e
esclusive del territorio. Infatti oltre ad essere cantina, l’azienda risponde di uno splendido campo da
golf, offre l’opportunità di soggiornare nelle eleganti stanze del castello, e molto altro. Qui gli
ospiti visiteranno la cantina e degusteranno dei
vini.
In seguito, li attenderà un pranzo presso il ristorante
gourmet del Castello, un ambiente raffinatamente
rustico, con luci soffuse e una mise en place curata
nei minimi dettagli. Lo chef cerca di raccontare con
amore il suo Friuli, attraverso tecnica e sperimentazione. Ovviamente ad accompagnare, gli splendidi
vini dell’azienda.

9. L’ULTIMA CANTINA
Se il tema è arancione allora non si può che concludere
con una degustazione di Orange Wine! Questa cantina
offre una selezione molto ampia di vini, che va dalle
specialità autoctone, come la Ribolla Gialla, fino ai vini
più classici.
Tra le sue produzioni c’è l’Orange Wine, riserva di Pinot
Grigio, che assume questo color arancio grazie ad una particolare lavorazione… ma lasciate che
sia il vignaiolo a spiegarvelo!
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Prezzo a partire da € 300,00 a persona

Il prezzo comprende:
• Due notti in agriturismo con prima colazione;
• Passeggiata a cavallo;
• Cena presso l’agriturismo (comprende: antipasto, primo, secondo e dolce; in abbinamento i vini di
una cantina locale);
• Pranzo in Trattoria;
• Biglietto d’ingresso al Castello di Gorizia;
• Degustazione di birra in Birrificio;
• Visita in cantina e pranzo (con vini in abbinamento);
• Visita in cantina con degustazione.
Il prezzo non comprende: mance; trasporti non menzionati sopra; ingresso ai luoghi di interesse naturalistico-culturale; tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende”.
Il programma e i prezzi possono variare in base alla disponibilità delle strutture al momento della prenotazione. Tutti i servizi e la durata del servizio possono essere modificati in base alle esigenze del cliente e delle
strutture. Il presente preventivo è soggetto alle Condizioni Generali di Vendita di Vinodila’ Wineways Srl
(www.vinodila.it). Accettando il presente preventivo si dichiara di aver preso visione e di accettare le sopracitate Condizioni Generali di Vendita. Si ricorda che non si è provveduto ad opzionare alcuna struttura per i servizi descritti.
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