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CENA IN VIGNA SOTTO LE STELLE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, tour delle cantine, cena e spettacolo 

DiVino, accompagnatore e assicurazione di 
legge.

Natura & Relax€ 69,00
Partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

11 GIUGNO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Nel cuore pulsante della vigne del Canavese, completamente immersi nel verde, la 
Tenuta Roletto presenta l’esclusivo evento: “Cena in Vigna”. Una serata dall’atmosfera 
unica, in cui valori e tradizioni si fondono con eccellenze tipiche del territorio per dare 

vita ad una nuova dimensione di gusto. I tavoli verranno predisposti nel bel mezzo delle 
vigne, catturati dalla luce romantica sotto il cielo stellato.

La serata sarà accompagnata da musica di sottofondo e verrete coinvolti in uno 
spettacolo mozzafiato tra reale e immaginario.

PROGRAMMA DELLA SERATA:
Ore 17.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per il canavese (CUCEGLIO). All’arrivo 
incontro con i responsabili per il tour guidato alle cantine, il tutto accompagnato dallo 
splendido tramonto. Ore 20.30 tutti a tavola puntuali, per trascorrere una serata 
indimenticabile, una Cena in Vigna con l’esilarante spettacolo DiVino. Lo spettacolo 
teatrale si alternerà tra una portata e l’altra, i commensali avranno la possibilità di giocare 
con gli attori e il tema è l’avvicinamento al Vino in chiave comica. Si ride e si scherza a 
profusione. Cenerete e divertendovi, imparerete molto di più sul Vino. Al termine ritrovo 
al bus e partenza per il viaggio di ritorno.

  MENÙ  
Antipasto: • Vitello tonnato alla vecchia maniera 

Primo: • Trofie con pesto di noci e nocciole Piemonte 
Secondo: • Stracotto della vena alla riduzione di Canavese rosso con contorno

Dessert a scelta tra: • Bonet e Panna cotta alle pesche
Vino: • Erbaluce o Canavese rosso (una bottiglia ogni 4 persone) 

    • Caffè, vino ed acqua inclusi


