
TENUTA ARABONA PROGRAMMA CANTINE APERTE

I visitatori devono essere in possesso della sacca + calice del Movimento Turismo del Vino acquistabile nella

prima cantina al costo di € 5 e valido per tutte le cantine che si visiteranno.

SABATO 27 MAGGIO

Dalle ore 15:00  alle ore 21:00

Visita della cantina con degustazione libera di  spumanti  e vini  fermi,  il  tutto accompagnato da prodotti

aziendali e stuzzichini di prodotti tipici.

Dalle ore 15:00 in poi

Ospite  indiscusso  sarà la  Shaken Up Band  che vi farà scatenare a ritmo  di  Rock’n’Roll  per un  sabato

shakerato! 

Alle ore 18:00 

Degustazione guidata su prenotazione: “Le tre declinazioni di Pecorino secondo Tenuta Arabona” un viaggio

sensoriale illustrato dalla nostra amica sommelier Elisabetta che ci  accompagnerà alla scoperta di odori,

profumi e fragranze dei nostri vini.

Costo della degustazione è di € 5 a persona, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 085 85 61 902 o 335

577 17 22 o ad info@tenutaarabona.it.

DOMENICA 28 MAGGIO

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Visita della cantina con degustazione libera di  spumanti  e vini  fermi,  il  tutto accompagnato da prodotti

aziendali e stuzzichini di prodotti tipici.

Alle ore 10:30

Passeggiata tra i vigneti della Tenuta

Dalle 16:00 in poi

Musica, canti popolari e racconti sul vino a cura de “I Lupi della Majella” per una domenica a suon di ballo

canto e allegria!

Alle ore 17:00 e alle ore 18:00

Degustazione guidata su prenotazione: “Le tre declinazioni di Pecorino secondo Tenuta Arabona” un viaggio

sensoriale illustrato dalla nostra amica sommelier Elisabetta che ci  accompagnerà alla scoperta di odori,

profumi e fragranze dei nostri vini.

Costo della degustazione è di € 5 a persona, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 085 85 61 902 o 335

577 17 22 o ad info@tenutaarabona.it

Durante le giornate ci saranno pizza cotta al forno a legna e arrosticini preparati da 

“Il Forno Errante” di Roccamontepiano. E’ gradita la prenotazione (soprattutto per gruppi) ai numeri 

335 577 17 22 o 085 8561902 o via mail a info@tenutaarabona.it.

Per l’occasione verrà presentata la pizza dedicata all’evento.

A chi suggerirà il nome più originale verrà data una bottiglia di vino in premio.

Tenuta Arabona – C.da Santa Maria Arabona ,Via dei vigneti 4 – 65024 Manoppello Scalo-Pe
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