DESCRIZIONE

ATTIVITA

Pedalando tra le vigne

Giro dei vigneti che circondano la cave des onze communes con l'uso delle biciclette a pedalata assisstita con, al termine, la possibilita' di sostare nel punto vendita della cave per una degustazione dei vini di produzione della cooperativa
ed eventualmente per una degustazione di prodotti tipici.I vini della cave des onze communes nascono grazie al lavoro
costante e paziente dei soci, che coltivano con dedizione e grande professionalita' le vigne degli undici comuni della
conca di aosta.(tempi e costi delle degustazioni devono essere concordati preventivamente con l'organizzazione).
Viene proposta la possibilita' di conoscere il territorio dove nascono i d.o.c. vallee' d'aoste, partendo alla scoperta dei
vigneti che circondano la cantina, approfittando delle biciclette a pedalata assisstita che vengono fornite gratuitamente.
E' un modo per godere appieno il paesaggio pedalando quasi senza fatica, e, voler sostenere un progetto di mobilita'
sostenibile in collaborazione con la fondazione grand paradis per tutelare l'ecosistema, maestoso ma quanto mai fragile, in cui viviamo.
preparazione richiesta
Non serve una preparazione particolare, si richiede la capacita' di servirsi della bicicletta, comunque viene fornito materiale esplicativo del funzionamento delle biciclette a pedalata assistita.
dove e come arrivare
Il luogo di partenza e di arrivo è il piazzale antistante la cave, raggiungibile con i mezzi pubblici che fanno regolare
servizio sulla tratta aosta/aymavilles oppure aosta/cogne, oppure con mezzi propri che possono rimanere parcheggiati sul piazzale per il tempo della passeggiata.

TIPOLOGIA
OFFERTA
5 itinerari diversificati per grado di
difficolta', lunghezza dei percorsi e tempo
medio di percorrenza (ulteriori proposte
sono concordabili con gli organizzatori).

Valle d’Aosta Convention Bureau

PERIODO
DI FRUIBILITA
Questa proposta
e' sicuramente legata
alla situazione meteorologica,
in linea di massima gia'
dai mesi di aprile-maggio e'
possibile fruirne, comunque si
prosegue per tutti i mesi
estivi
fino a settembre-ottobre,
in concomitanza
con le vendemmie.

convention@regione.vda.it

INFO E
CONTATTI
Tel. 0165 902912 orario ufficio,
info@caveonzecommunes.it

COSTI INDICATIVI
L'uso delle biciclette e' gratuito, da
concordare il costo della degustazione vini o dei prodotti tipici e di
eventuali guide.

www.vdaconvention.it

+39.0165.527625

