SPESA IN CAMPAGNA
Questo pacchetto vi da l’occasione di portare a casa
un assortimento di prodotti delle cantine o delle
aziende agricole e gustare direttamente dal produttore il frutto del suo lavoro : potrà essere una degustazione di vino, ma anche di miele, confetture, frutta, formaggi.
Visiterete l’azienda o sarete accompagnati nei vigneti e frutteti adiacenti , per godere di profumi, rumori e panorami a cui certamente non siete abituati !

Benvenuti ! Questa “chiave” vi aprirà le porte di un territorio ancora poco conosciuto, magari ad un passo da casa vostra e, proprio per questo, più inaspettato.
Seguite le indicazioni riportate qui sotto oppure contattate Pronto Tours : troverete assistenza per la prenotazione, ma anche preziosi consigli e informazioni turistiche.
La chiavetta USB in vostro possesso, oltre ad essere un utile oggetto sempre
utilizzabile come memoria, contiene:
- la cartina dei territori della Strada Reale dei Vini Torinesi
- la descrizione delle quattro aree attorno a Torino
- le “vetrine” di ogni singola cantina o azienda agricola presso la quale
- potrete degustare i vini, ma anche confetture, miele, succhi di frutta,
- biscotti

SCOPRITE CHI SIAMO E VIVETE AL
MEGLIO LA VOSTRA “ESPERIENZA”
Scegliete l’area che preferite: perché è più vicina da raggiungere, perché vi
incuriosisce di più, perché ci abitano amici e sarà una buona occasione per
incontrarli :
* CANAVESE
* COLLINA TORINESE
* PINEROLESE
* VAL SUSA
Una volta individuata l’area, scegliete dove andare.
Scoprite cosa vi offre SPESA IN CAMPAGNA: programmate un pomeriggio o una mattinata alla scoperta di una cantina o un’azienda agricola, abbinate magari la visita ad un castello, una passeggiata fra i vigneti o lungo sentieri naturalistici.
Nella maggior parte dei casi troverete un ’ accoglienza molto familiare, solo
semplicità e passione per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e desiderosa di riscoprire produzioni autoctone, limitate e perciò molto pregiate.
Vi suggeriamo di indossare scarpe comode (…niente tacchi per le signore...).
Prenotate direttamente presso la cantina o l’azienda agricola scelta oppure contattate PRONTO TOURS al numero 0124 35431 o
all’indirizzo mail info@prontotours.it

E’ importante che in fase di prenotazione diciate chiaramente il numero seriale e la denominazione del pacchetto in vostro possesso
N.B. per consentire all’azienda di organizzarsi al meglio, vi consigliamo di
effettuare la prenotazione almeno con una settimana di anticipo concordando anche un orario di arrivo approssimativo.

