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FARRA WINE FESTIVAL
Sapori e tradizioni del Collio
DAL 27 AL 29 AGOSTO 2021

VENERDI 27 AGOSTO 2021
Arrivo individuale con mezzi propri a Farra d’Isonzo nel pomeriggio e sistemazione
presso Hotel Ristorante Ai Due Leoni di Farra d'Isonzo. Tempo libero per un po’ di
relax.
Per le 19.00 cena in albergo. (1 antipasto+1 primo+1 secondo con contorno e 1
bottiglia di vino di Farra d’isonzo ogni 2 persone)

Il ristorante Ai Due Leone offre piatti dell’antica tradizione culinaria friulana legata al
territorio, alla natura ed al corso delle stagioni. come i gnocchetti di patate o di spinaci,
le tagliatelle con lumache, la selvaggina e il frico piatto tipico friulano , il tutto
sapientemente abbinato ai preziosi vini DOC di Farra d’Isonzo.

Alle 20.30 incontro in hotel con la vostra guida e partenza per Gorizia con pullman
privato.
Passeggiata guidata serale/notturna dedicata alla Nizza Austriaca: percorso guidato di
circa 4 km attraverso i luoghi più significativi della città, per scoprirne storia e curiosità
legate al periodo del dominio asburgico.
«È la porta più bella aperta sull’Italia». La descriveva così il pittore e scultore tedesco
della seconda metà dell’Ottocento Max Klinger. All’epoca Gorizia era conosciuta come
la «Nizza austriaca», meta turistica prediletta dall’alta borghesia del tempo grazie al
suo clima mite, alla bellezza dei paesaggi e all’atmosfera tranquilla e rilassata che si
respirava passeggiando tra le vie del suo raffinato centro storico, punteggiato da
splendide aree verdi e giardini fioriti, pubblici e privati. Nel tempo Gorizia non ha perso
questa sua caratteristica di «città-giardino», in cui gli splendidi parchi si armonizzano
con gli eleganti palazzi.
Rientro in hotel e pernottamento

HOTEL E RISTORANTE AI DUE LEONI
Situato a Farra d'Isonzo, ridente paesino che guarda i pendii del Collio,
degradare dolcemente nella pianura dell’Isonzo, fu rilevato dalla famiglia
Baldassi nel 1958 la quale continua a curare personalmente lo storico locale dopo
averlo ampliato e fatto apprezzare, grazie anche ad una cucina tipica friulana
legata al territorio, alla natura ed al corso delle stagioni. Tutt'ora la gestione è di
carattere familiare, portata avanti ed ampliata con orgoglio dal figlio Paolo;
inalterate le caratteristiche dell’ospitalità friulana in un luogo tipico, dove, il
rispetto della privacy ed il sereno vivere di altri tempi, sono degli imperativi.

SABATO 28 AGOSTO 2021
Prima colazione. Per le ore 10.30 incontro in hotel con la guida e a piedi raggiungerete
il Museo della Civiltà Contadina di Borgo Colmello a Farra d'Isonzo per la visita
guidata.
Situato nel settecentesco borgo di Colmello di Grotta, importante esempio di
architettura rurale spontanea, illustra la vita contadina del passato e il lavoro dei campi.
Vi si trovano ricostruzioni di ambienti (cucina, camera da letto, cantina, la stalla), il ciclo
della vite e del mais, l'allevamento del baco da seta, le botteghe artigianali,
l'architettura rurale. Interessante la sezione dedicata alla religiosità popolare: cerimonie
e feste, pellegrinaggi, uso del pane nella religiosità.

N.B: Come da disposizioni Covid, possono entrare gruppi di massimo 6 persone.
Possibili due turni. Mentre il primo gruppo visita, il secondo può godersi un
aperitivo e viceversa
Rientro in Hotel e pranzo. ( 1 antipasto+ 1 secondo con contorno e 1 bottiglia di vino
di Farra d’isonzo ogni 2 persone )
A partire dalle ore 17.00: FARRA WINE FESTIVAL.

Incontro in albergo con accompagnatore per le 16.45 in hotel e proseguimento a piedi
per iniziare il percorso enogastronomico itinerante guidato.
Trattasi della kermesse enogastronomica organizzata dal Contado di Farra d'Isonzo,
che ogni anno si tiene, a fine agosto, richiamando nel piccolo borgo isontino esperti e
appassionati anche da fuori Regione.
Sarà una special edition itinerante, quella di quest'anno, un format studiato per
garantire al pubblico presente di trascorrere in sicurezza una piacevole serata: le sei
cantine del Contado di Farra d'Isonzo, infatti, saranno aperte al pubblico dalle ore 17
alle 24 ed ospiteranno nelle loro straordinarie location un'altra cantina e due ristoranti.
Ogni partecipante, acquistando un biglietto d'ingresso, e scaricando la mappa messa a
disposizione online, potrà fare il tour dei sei punti di degustazione a piedi con una
guida. All'ingresso di ogni azienda troverà all'info point un incaricato che consegnerà
un braccialetto per l'identificazione e un calice omaggio del Contado e potrà dare
inizio al suo tour.
Protagonista indiscusso sarà il vino, nelle interpretazioni di 12 aziende produttrici, le sei
ospitanti del Contado di Farra d'Isonzo (Bressan Mastri Vinai, Borgo Conventi,

Colmello di Grotta, Jermann, Tenuta Villanova e Villa Parens) e i sei partner
provenienti dal Friuli e altre regioni italiane.
Sotto i riflettori anche una straordinaria offerta culinaria proposta in abbinamento da
12 ristoranti e da alcune aziende collaterali (pasticcerie, distillerie, caffè etc..) in un
percorso alla scoperta dei sapori della tradizione locale.
Nel tour vi sarà anche un punto degustazione di birra artigianale presso il nuovo agribirrificio che è appena stato inaugurato a Farra d'Isonzo.
Rientro in hotel e pernottamento

DOMENICA 29 AGOSTO 2021
Prima colazione e check–out.
Ore 08.30 incontro con la guida cicloturistica e partenza alle ore 09.00 per un bike tour
del Collio di circa 40 km. Il percorso è molto semplice e gradevole si svolge
prettamente attraverso una ciclo pedonale su asfalto e ghiaia. Si pedalerà tra boschette
e vigneti visitando molti paesini del Collio tra cui Cormons, Villa Russiz e il Castello di
Spessa. Per chi è sprovvisto della propria bicicletta è possibile richiedere il noleggio al
momento della prenotazione.

(€ 15,00 Bicicletta tradizionale - E Bike € 30,00).
Rientro in hotel alle ore 13.00 e pranzo. (1 antipasto+ 1 primo con contorno e 1
bottiglia di vino di Farra d’isonzo ogni 2 persone ).
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE
€ 290,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00
La quota include:







Soggiorno di 2 notti presso l’HOTEL AI DUE LEONI di Farra d’Isonzo con
sistemazione in camera doppia
Trattamento di mezza pensione con 1 / 2 bottiglia di vino a persona e acqua
Visita guidata serale della città di Gorizia con trasferimento dal hotel in bus privato
incluso
Visita guidata al Museo della Civiltà Contadina
Tour itinerante al FARRA WINE FESTIVAL biglietto incluso
Tour cicloturistico guidato alla scoperta del Collio

La quota non include:





Escursioni facoltative
I pasti non menzionati
Le bevande
Mance ed extra in genere

Per info e prenotazioni: info@hemingway207.it – 0481 538504

