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L’ Azienda Agricola Guerrieri Rizzardi ha inaugurato nel 2011 

la nuova cantina, con sede nella zona collinare di Bardolino.

Dal 2013 organizziamo visite guidate in italiano, inglese e tedesco, accompagnando gli 

ospiti alla scoperta dell’intero processo produttivo dei vini della zona di Bardolino.

Ogni visita si conclude con la degustazione guidata di una selezione dei vini dell’Azienda, 

la cui produzione spazia tra le principali aree DOC del Veronese: 

Bardolino, Valpolicella e Soave. 

I vini sono serviti con un tagliere di salumi e formaggi locali, un piccolo assaggio per 

accompagnare nella degustazione ed esaltare gli aromi.
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Gruppo 2/30 persone

Il pacchetto include:

• Visita dei vigneti nei pressi della cantina

• Visita della cantina e dell’intero ciclo

produttivo

• Degustazione in piedi di tre vini da noi 

selezionati tra Soave, Bardolino e Valpolicella

• Grissini di accompagnamento

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 20,00 a persona  
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Gruppo 2/30 persone

Bardolino

Experience
Il pacchetto include:

• Visita dei vigneti nei pressi della cantina

• Visita della cantina e dell’intero ciclo produttivo

• Degustazione dei quattro vini: Keya Chiaretto

di Bardolino Classico DOC; Cuvèe XV 

Bardolino Classico DOC; Tacchetto Bardolino 

classico DOC; Munus Rosso Veronese IGT

• Selezione di formaggi e salumi del territorio

Durata: 90 minuti

Prezzo: € 30,00 a persona  
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Gruppo 2/30 persone

Valpolicella

Experience

Il pacchetto include:

• Visita dei vigneti nei pressi della cantina

• Visita della cantina e dell’intero ciclo produttivo

• Degustazione dei quattro vini tipici della Valpolicella 

Classica: Cuvèe XVII Valpolicella Classico DOC; 

Pojega Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC; 

Clos Roareti Rosso Veronese IGT; Tre Cru Amarone 

della Valpolicella Classico DOCG

• Selezione di formaggi e salumi del territorio

Durata: 90 minuti

Prezzo: € 40,00 a persona  
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Gruppo 2/30 persone

Il pacchetto include:

• Visita dei vigneti nei pressi della cantina

• Visita della cantina e dell’intero ciclo 

produttivo 

• Degustazione di cinque vini (Cuvée XX Soave 

Classico DOC, Keya Chiaretto di Bardolino 

Classico DOC, Cuvée XV Bardolino Classico 

DOC, Pojega Valpolicella Ripasso Classico 

Superiore DOC, Tre Cru Amarone della 

Valpolicella Classico DOCG, Recioto di Soave 

DOCG) 

• Selezione di formaggi e salumi del territorio

Durata: 90/120 minuti

Prezzo: € 50,00 a persona  
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Su richiesta, per minimo 15 partecipanti fino ad un massimo di 30,

è possibile accompagnare la degustazione dei vini 

con delle proposte gastronomiche più ricche e complete 

per meglio esaltare aromi e sapori dei vini 

e godere del piacere della convivialità 

di cui il vino è emblema per eccellenza.

Per offrire queste esperienze 

ci affidiamo a dei catering e ristoratori locali, 

che portano in cantina la loro professionalità 

e creano dei menu ad hoc per i vini.

Il costo del loro servizio, che varia in base alla richiesta e alle esigenze, 

è da aggiungere alle tariffe previste per le degustazioni.
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Condizioni
• La prenotazione è da intendersi confermata con carta di credito a garanzia o caparra 

pari al 50% del totale

• Saldo in loco, anticipato per i gruppi 

• Politica di cancellazione: 

- nessuna penale per cancellazioni fino a 4 giorni prima dell’evento 

- addebito del 50% per cancellazioni tardive e mancato arrivo

- defezioni nel numero di partecipanti comunicate all’ultimo minuto saranno addebitate

• I bambini dai 6 anni che partecipano alle degustazione enogastronomiche pagano la 

quota ridotta di Euro 7,00 

• E’ concessa 1 gratuità ogni 20 partecipanti

• I vini indicati potrebbero essere sostituiti in caso di esaurimento o variazioni di 

portafoglio vini
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Contatti per prenotazioni:

Via Strada Campazzi, 2

37011 Bardolino (VR)

Tel. +39 045 7210028

E-mail: visite@guerrieri-rizzardi.it


