
VISITE GUIDATE

EASY - solo visita
Gradita la prenotazione

Endrizzi si racconta in una passeggiata che parte dal vigneto 
ecosostenibile del Masetto e arriva in Cantina tra moderno 
acciaio e botti storiche. Si consiglia di aggiungere una delle 
nostre degustazioni guidate dopo la visita.

 OGNI GIORNO ALLE 11 E ALLE 15

 DA 1 PERSONA 

 DURATA CA. 45 MIN.

 10 € A PERSONA

PrEMIUM
Solo su prenotazione almeno 4 giorni prima

I Vigneti storici di Endrizzi 
Vivi l’esperienza completa in Endrizzi visitando i nostri 3 
vigneti più importanti: Piancastello, Kinderleit e Masetto. 
Assaggia i vini direttamente tra le vigne da cui provengono 
e concludi il giro in Vinoteca con una degustazione finale al 
tavolo. 

 DA 1 A MAX 8 PERSONE  

 DURATA CA. 2 - 3 ORE

 70 € A PERSONA (DEGUSTAZIONE INCLUSA) 

PRESTIGE
Solo su prenotazione almeno 6 giorni prima

I Vigneti storici di Endrizzi 
in compagnia dell’Enologo 
Vivi l’esperienza completa in Endrizzi accompagnato 
dal nostro Enologo nei nostri 3 vigneti più importanti: 
Piancastello, Kinderleit e Masetto. Assaggia i vini 
direttamente tra le vigne da cui provengono, scopri qualche 
assaggio da botte in anteprima e concludi il giro in Vinoteca 
con una degustazione finale al tavolo.  

 DA 1 A MAX 8 PERSONE  

 DURATA CA. 2 - 3 ORE

 120 € A PERSONA (DEGUSTAZIONE INCLUSA)

Team Vinoteca
Tel. +39.0461.662672
vinoteca@endrizzi.it

Vinoteca, visite e degustazioni.
Da lunedì a domenica.
10.00 - 19.00

BOOKING

wine trekking KÖNIGSBERG
Gradita la prenotazione

Ti trovi in uno dei territori più vocati alla viticoltura di tutto il 
Trentino, un luogo carico di storia, una terra ricca di profumi 
e sapori. In 90 minuti circa avrai la possibilità di fare un 
viaggio nel tempo, nella cultura, nelle percezioni. 
Al termine della passeggiata, potrai degustare alcuni dei 
migliori vini Endrizzi in Vinoteca. 

DISLIVELLO  80M - VISITA A PIEDI DI 4 VIGNETI STORICI

 DURATA CA. 2,5 ORE

 30 € A PERSONA (DEGUSTAZIONE INCLUSA) 

gruppi
Solo su prenotazione almeno 4 giorni prima

Endrizzi si racconta in una passeggiata che parte dal vigneto 
ecosostenibile del Masetto e arriva in Cantina tra moderno 
acciaio e botti storiche. Degustazione finale personalizzata in 
Vinoteca.

 SOPRA 10 PERSONE 

 DURATA CA. 1,5 ORE

 30 € A PERSONA (DEGUSTAZIONE INCLUSA)

online
Disponibilità degustazione online su prenotazione
i giovedì e i venerdì tra le 18 e le 20

Ricevi comodamente a casa tua il box vini e fissa 
un appuntamento con il Team Vinoteca per la 
degustazione video guidata a distanza. Il pacchetto 
contiene 3 vini rappresentativi di Endrizzi: Piancastello 
Riserva, DALIS Bianco, Masetto Nero.

 DURATA CA. 30 MIN  

 65 € A PERSONA A BOX


