
Cantina Cardone 
(cantinacardone.it)

 
Cantina Eredi dei Papi 

(eredideipapi.com)

 
Cantina Cífero 

(cantinacifero.it)

 
Cantine Conte Zandotti 

(cantinecontezandotti.it)

 
Terre dei Pallavicini 

(principepallavicini.com) 
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COLONNA (RM)



Colonna vi aspetta il 7 e 8 Maggio per il 
secondo appuntamento di sPasso diVino!

L'evento si divide in due momenti, 
sta a voi scegliere la modalità di partecipazione! 

 
Siete curiosi di conoscere le aziende? Volete sapere di più sul vino? 

Amate le lunghe passeggiate?
 

Allora, prima di entrare nel vivo della festa, allacciatevi le scarpe 
e prenotate il vostro tour.

Vi porteremo tra i filari, nei vigneti, per un percorso di circa 6km, 
muniti di sacca da degustazione. 

I produttori saranno lieti di ospitarvi all'interno delle aziende vitivinicole e 
di illustrare tutti i passaggi che dalla vendemmia all'imbottigliamento 

portano alla realizzazione di un prodotto di qualità...
per poi passare ovviamente all'assaggio!

 
Siete pigri e l'unica cosa che volete fare nel week-end è fuggire 

dalla routine quotidiana?
In Piazza Vittorio Emanuele II troverete quello che fa per voi!

 
A partire dalle 12 i sommelier di Versanti, insieme alle cantine Cìfero,

Cardone, Conte Zandotti, Eredi dei Papi e Principe Pallavicini, 
vi accompagneranno tra gli stand verso un percorso di degustazione dei 

vini prodotti nel piccolo borgo dei castelli romani, caratterizzati da 
spiccate note fruttate e minerali date dal terroir vulcanico della zona.

Non mancherà l'assaggio delle pincinelle, tradizionale pasta acqua e farina 
dello scenario contadino colonnese e di altri prodotti tipici locali.

Ci sarà poi una grande esposizione d'arte per tutti gli appassionati 
di fotografia, pittura e mosaico, 

il tutto accompagnato da intrattenimento e spettacoli musicali!
 

CHE ASPETTATE? VENITE A TROVARCI!
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SABATO 7 MAGGIOSABATO 7 MAGGIO DOMENICA 8 MAGGIODOMENICA 8 MAGGIO
Il Percorso

 
Cantine Conte Zandotti

(Visita in Azienda)

Cantine Eredi Dei Papi
(Visita in Azienda)

Cantina Cìfero
(Vista Panoramica)

Cantina Cardone
(In Piazza) 

Tenuta Principe Pallavicini
(In Piazza)

 
 
 
 
 

Il Percorso
 

Tenuta Principe Pallavicini
(Visita in Azienda)

Cantine Eredi Dei Papi
( Visita in Azienda)

Cantina Cardone
(Vista Panoramica)

Cantina Cìfero
(In Piazza)

Cantine Conte Zandotti
(In Piazza)

 
 
 

Prezzo ticket
1 giorno 20€ 
2 giorni 35 €

 
Pagamento

Tramite PayPal: 
Paypal.me/SpassoDivino

oppure
Tramite Bonifico: 

INTESTATO A   Asd Running Evolution
IBAN   IT 20D 07092 3938 00000000 21 984
CAUSALE   SPASSO DIVINO NOME COGNOME

Biglietto non rimborsabile - Posti limitati
 

Per info & prevendite: Whatsapp (Giorgia): 350 10 20 632

Partenze
(Durata 3 ore circa) 

 
Ore 11:00 
Ore 12:30
Ore 14:00
Ore 15:30

 
Partenza tour guidato dalla Stazione ferroviaria di 

Colonna Galleria
(Parcheggio gratuito e custodito)

I visitatori sono invitati a presentarsi 15 minuti prima del proprio turno per ritirare 
il ticket degustazione e la tasca porta calice personale.

Arrivo previsto in Piazza Vittorio Emanuele II
 La degustazione continua tra vino, prodotti della gastronomia locale,

 arte e spettacoli musicali!
Servizio navetta gratuito da Piazza Vittorio Emanuele II fino alla Stazione ferroviaria di 

Colonna Galleria per tutta la durata dell'evento
 
 

http://paypal.me/SpassoDivino
http://paypal.me/SpassoDivino

