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 CANTINE APERTE 2017: TUTTI I DETTAGLI DEL 
“WINETOUR” CON LA FRASSINA E BORGO STAJNBECH 
La domenica di Cantine Aperte è una tradizione irrinunciabile per gli appassionati del buon bere di 
tutta Italia. Ma al consueto appuntamento in cantina, previsto per domenica 28 maggio, La 
Frassina e Borgo Stajnbech hanno deciso di aggiungere una nuova, interessantissima iniziativa. 
Adriana e Lucia sono infatti liete di proporvi un pomeriggio diverso, all’insegna di cultura, 
del buon vino e dell’ottimo cibo tra le vie di terra e d’acqua della splendida cittadina di 
Portogruaro (VE), sabato 27 maggio. Sarà un modo originale per aspettare Cantine Aperte 
circondandosi di arte, gusto e buona compagnia! 

Sabato 27: “Portogruaro wine tour” 
Visita e degustazione in cantina dalle 10.00 alle 18.00 
16.45 – Ritrovo a Portogruaro, Piazza Castello, per una visita guidata delle bellezze 
artistiche della città, alla scoperta dei tanti tesori custoditi nella città signorile nata in epoca 
medievale e divenuta importante durante l’egemonia della Repubblica di Venezia. a seguire – 
Aperitivo presso il raffinato Bar Italian con i vini di Borgo Stajnbech e La Frassina
ore 20.00 – Cena a bordo del battello “Ristorante San Lunardo”, Piazza Dogana, dove vi 
attende un delizioso menù accompagnato dai migliori vini delle cantine organizzatrici. 

Domenica 28: “Hemingway wine tour” 
Visita e degustazione in cantina dalle 10.00 alle 18.00 
La Frassina vi accoglie nei vigneti ed in cantina facendovi ripercorrere il lavoro del vignaiolo, 
dai profumi della vigna a quelli dei vini. Occasione imperdibile per avvicinarsi al nostro lavoro, 
respirare l’aria e l’atmosfera della campagna e dell’ambiente che ci circonda. 
Non mancherà infatti l’escursione a bordo del “Burcio”, tipica imbarcazione veneziana. Vi 
condurremo nei luoghi cari ad Hemingway, nella laguna di Caorle tra canneti e casoni ove 
ancora oggi come allora nidificano molte specie acquatiche. 

Ci piace l’idea di creare in voi il ricordo olfattivo di questa terra, dai vigneti alla laguna, per aiutarvi 
a scoprire e ritrovare gli stessi profumi nei nostri vini. 

La Frassina e Borgo Stajnbech ringraziano Tour In Venice Otherlands, Bar Italia e il Ristorante 
San Lunardo per la gentile e attiva partecipazione alla realizzazione di questa iniziativa. 

Di seguito tutti i dettagli organizzativi: 

Visita guidata: costo a persona 5€ Organizzata da Tour In Venice Otherlands Portogruaro. http://
tvo.srl/ Ritrovo: ore 16:45 in Piazza Castello, Portogruaro 

Aperitivo Bar Italia: costo a persona 6€ https://www.facebook.com/baritaliaportogruaro/ 
Calle Beccherie, 3 Portogruaro Tel: 0421/281037 



Cena a bordo: costo a persona 30€ https://www.facebook.com/SanLunardo/?fref=ts Ritrovo: ore 
20:00 circa presso il Ristorante San Lunardo, Barca e Cucina, sito in Piazza Dogana a 
Portoguraro. Tel: 366/ 1725722 

Prenotazione obbligatoria, per ulteriori informazioni 
Lucia 333-2557529 cantina@frassina.it 
Adriana 339-6071924 info@borgostajnbech.com
Tour In Venice Otherlands Portoguraro: http://tvo.srl/ 

Vi ricordiamo che è possibile partecipare ad una, due o tutte e tre le tappe del “Winetour”. 
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