Cos’è
Street Wine Caorle?

Sicurezza

È l’occasione di assaggiare le eccellenze dei vini veneti nello
straordinario scenario del borgo marinaro di Caorle, incontrare
gli addetti ai lavori, capire da loro i prodotti e conoscere la
passione che c’è dentro un bicchiere di vino.
What is Street Wine Caorle? It’s the occasion to taste the excellences of Veneto wines in the
extraordinary setting of the seaside village of Caorle, meeting the wine merchants, understanding
the products and learning something about the passion contents in a glass of wine.

Nell’area dell’evento è necessario mantenere il distanziamento
sociale. Al pubblico si raccomanda l’uso della mascherina
che potrà essere abbassata solo per le degustazioni. A tutti è
richiesto seguire le normative vigenti in materia di sicurezza.
Safety. In the event area it is necessary to keep social distancing. The use of the mask is
recommended to the public, which can be lowered only for tastings. Everyone is required to follow
the current safety regulations.

17/18/19
Settembre
2021

Nel centro storico
della Città di Caorle

Progetto:

Patrocinio:

Come funziona?
Alle casse della manifestazione in P.zza Matteotti e P.zza Papa
Giovanni puoi acquistare 9 token al prezzo di 15€ da spendere
negli stand delle cantine. I vini proposti in degustazione
valgono 1,2 o 3 gettoni a seconda della loro tipologia. Noi ti
regaliamo un bicchiere in tritan (materiale plastico perfetto per
le degustazioni, infrangibile e sicuro, in conformità alle leggi
italiane) e la taschina porta bicchiere per portartelo a spasso.
How does it works? You could purchase 9 tokens for the price of 15€ at the cashes (P.zza Matteotti
and P.zza Papa Giovanni) and to spend them to the stands. Each wine-taste worths 1, 2 or 3
token, depending on their categories. We’ll give you a tritan glass (plastic material perfect for
tasting, unbreakable and safe, in compliance with italian laws) and a glass-bag to bring your
glass comfortably around.

Orari/Timetables

Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Settembre
dalle ore 17.00 alle ore 23.00
Friday 17th, Saturday 18th, Sunday 19th September 2021
from 05.00pm to 11.00pm

Prossimi eventi/Next events:

Ti è piaciuto
il vino degustato?

dalle 17.00 alle 23.00

Puoi acquistare direttamente allo stand e portarti a casa le
bottiglie che vuoi. Attenzione però, per questioni di sicurezza
nelle aree della manifestazione non è possibile consumare il
vino acquistato in bottiglia, per cui ti consigliamo di conservare
e gustare la bottiglia in altri momenti di convivialità!
Did you like the tasted wine? You can buy directly at the stand and take home the bottles you
want. But be careful, for safety reasons in the areas of the event it is not possible to consume the
bottled wine purchased, so we advise you to keep it and enjoy the bottle in other moments of
conviviality!

Verona 8/9/10 Ottobre, 2021

HOSTARIA

Il Festival del Vino e della Vendemmia

Partner:

Divertirsi insieme!
Puoi acquistare altri gettoni-ricarica, ma ricordati di bere
responsabilmente per goderti appieno la manifestazione e lasciare
a tutti il diritto di godersela, qualora la security ritenesse che alcuni
comportamenti possano risultare spiacevoli e di disturbo, sarà
legittimata ad allontanare i responsabili dall’evento.
Have fun togheter! Don’t worry! You can purchase other token but remember drinking responsibly
to enjoy the event fully and let other people do the same. If security believe any behavior irregular
and improper, it will be legitimated to remove the disturber from the event.
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Per salvaguardare l’ambiente, non gettate questo biglietto per terra - usate
gli appositi contenitori. Grazie. / To protect the environment, do not throw this
flyer on the ground - use the dedicated bins. Thank you.

800-684448

associazionehostaria.it
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Le cantine/The cellars
Largo Francesconi

1

CORTE MERCI (Verona)

2

CANTINA GOZZI (Mantova)

3

TENUTA TOSI (Verona)
fb: @Tosi.tenuta

7

4

LE TERRE (Treviso)

6

5

TENUTE FASOLI (Verona)

6

cortemerci.com

P

Piazza Mercato
13

Piazza
Matteotti

5

12

9

VILLA SAN CARLO (Verona)

1

villasancarlo.wine

VISITAMARONE (Verona)

9

JAKO WINE (Verona)

10

CANTINA RONCA (Verona)

11

FERRERI (Trapani)

12

CANTINA CERESA (Brescia)

13

MANTÌ FRANCIACORTA (Brescia)

14

CAMPERCHI (Arezzo)

A

ACCESSORI DA VINO

B

CLARA (La cipolla dolce di Verona)

PIC NIC GOURMET Tel. 0421 211575 - Via Timavo, 6
(Madonna Delle Vittorie - Mantì Franciacorta)

11
10

tenutefasoli.com

8

NAPPA Tel. 0421 81854 - Piazza S. Pio X, 8
(Mantì Franciacorta - Cantina Ceresa)

14
8

vinileterre.it

7

Scopri i vini di Street Wine Caorle anche qui
Discover the wine of Street Wine Caorle also here

Piazza
Papa Giovanni

cantinagozzi.com

MADONNA DELLE VITTORIE (Trento)

C

I locali/Restaurants

P

2

3

4

TRATTORIA AL FARO Tel. 0421 211271 - Via Livenza, 2
(Jako Wine - Cantina Ceresa - Camperchi)

C

Rio Terrà delle Botteghe

B

ALLO SQUERO Tel. 0421 82140 - Via Francesconi, 15
(Tenuta Tosi - Cantina Gozzi - Tenute Fasoli)

A

madonnadellevittorie.it
visitamarone.it

Ca

jakowine.it

cantinaronca.it

AE DO RODE Tel. 0421 210372 - Viale Santa Margherita, 8/10
(Mantì Franciacorta - Camperchi)

Piazza
San Pio X

lle

Lun

ANTICO PETRONIA Tel. 0421 212133 - Via Roma, 1
(Tenuta Tosi - Ferreri)

ga

P

P

WC

ferrerivini.it

manti.wine

Via

Legenda

MAISON B. Tel. 348 845 6489 - Via Riva dei Bragozzi, 159
(Jako Wine - Cantina Gozzi - Cantina Ronca)

Duomo

Comune di Caorle

cantinaceresa.it

ENOTECA ENOS Tel. 0421 212199 - Via della Serenissima, 5
(Corte Merci - Tenute Fasoli - Villa San Carlo)

Ro

Piazza
Vescovado

ma

DON PABLO Tel. 0421 632392 - Piazza Papa Giovanni XXIII, 6
(Jako Wine - Corte Merci)

camperchi.com

accessoridavino.com
clarashop.it

GUSTO&ARTE

(Prodotti tipici dall’ALto Adige)

SWCaorle-pieghevole-447x210-2021.indd 2

P

Cassa/bicchieri

Cantine

Parcheggi

Shop

Servizi WC

Tipicità

P

Lungomare Caorle

HARRY JOHNSON SPEAKEASY Tel. 328 915 4130
Rio Terrà delle Botteghe, 14 (Jako Wine - Cantina Ronca)
LA BOTTEGACCIA Tel. 392 872 5492 - Rio Terrà delle Botteghe, 1
(Villa San Carlo)
DA BUSO Tel. 0421 210757 - Via delle Orate, 2
(Madonna Delle Vittorie - Le Terre - Cantina Gozzi)
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