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LE NOSTRE PROPOSTE ENOTURISTICHE 
Le esperienze sotto indicate sono prenotabili  - seguendo le tempistiche indicate – ai seguenti recapiti: 

WEB: www.neravini.com – tramite “Booking Button” dedicato  

MAIL: francesco@neravini.com ; winebar@neravini.com  

TELEFONO: 0342 48 26 31 (centralino) / 0342 016908 (winebar) 

Si raccomanda, e si chiede cortesemente, la massima puntualità, anche nel rispetto delle 

prenotazioni di altri clienti per la stessa fascia oraria. 

 

 

1. ASSAGGI DI VALTELLINA - - Questo tour vi permetterà di visitare la cantina storica di 

proprietà dell’azienda, suddivisa su 3 differenti livelli. Il percorso si  “snoderà” attraverso le 

diverse aree, da quella dedicata all’accettazione uve/vinificazione, fino ad arrivare alla 

suggestiva area dove i vini “riposano” in botti tradizionali di rovere. A seguire potrete 

degustare, presso il nostro winebar o in saletta riservata, n. 2 vini della produzione 

aziendale:   

 

- 1 Valtellina Superiore Docg tradizionale 

- 1 Valtellina Superiore Docg Riserva 

Costo esperienza: € 10 a persona.  Durata: circa 1 ora e 15 minuti 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30 

Prenotazione da effettuarsi 48 ore prima della data richiesta. 
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2. SCOPRI LA VALTELLINA  - Questo tour vi permetterà di visitare la cantina storica di 

proprietà dell’azienda, suddivisa su 3 differenti livelli. Il percorso si  “snoderà” attraverso le 

diverse aree, da quella dedicata all’accettazione uve/vinificazione, fino ad arrivare alla 

suggestiva area dove i vini “riposano” in botti tradizionali di rovere. A seguire potrete 

degustare, presso il nostro winebar o in saletta riservata, n. 3 vini della produzione 

aziendale:  

 

- 1 IGT Alpi Retiche (Nebbiolo vinificato in bianco oppure Rosato oppure 

Nebbiolo/Cabernet Sauvignon) 

- 1 Valtellina Superiore Docg tradizionale 

- 1 Valtellina Superiore Docg Riserva 

Costo esperienza: € 14 a persona.  Durata: circa 1 ora e 30 minuti 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30 

Prenotazione da effettuarsi 48 ore prima della data richiesta. 

 

3. SFUMATURE DI NEBBIOLO – Questo tour vi permetterà di visitare la cantina storica di 

proprietà dell’azienda, suddivisa su 3 differenti livelli. Il percorso si “snoderà” attraverso le 

diverse aree, da quella dedicata all’accettazione uve/vinificazione, fino ad arrivare alla 

suggestiva area dove i vini  “riposano” in botti tradizionali di rovere. A seguire potrete 

degustare, presso il nostro winebar o in saletta riservata, n. 4 vini della produzione 

aziendale:  

 

- 1 IGT Alpi Retiche Retiche (Nebbiolo vinificato in bianco oppure Rosato oppure 

Nebbiolo/Cabernet Sauvignon)  

- 1 Valtellina Superiore Docg tradizionale 

- 1 Valtellina Superiore Docg Riserva 

- 1 Sforzato di Valtellina Docg  

 

Costo esperienza: € 19 a persona.  Durata: circa 1 ora e 45 minuti 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30 

Prenotazione da effettuarsi 48 ore prima della data richiesta. 
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4. ECCELLENZE DI VALTELLINA – Questo tour vi permetterà di visitare la cantina storica di 

proprietà dell’azienda, suddivisa su 3 differenti livelli. Il percorso si “snoderà” attraverso le 

diverse aree, da quella dedicata all’accettazione uve/vinificazione, fino ad arrivare alla 

suggestiva area dove i vini  “riposano” in botti tradizionali di rovere. A seguire potrete 

degustare, presso il nostro winebar o in saletta riservata, n. 5 vini della produzione 

aziendale:  

 

- 1 IGT Alpi Retiche Retiche (Nebbiolo vinificato in bianco oppure Rosato oppure 

Nebbiolo/Cabernet Sauvignon)  

- 1 Valtellina Superiore Docg tradizionale 

- 1 Valtellina Superiore Docg Riserva 

- 1 Sforzato di Valtellina Docg Pietro Nera 

- 1 Sforzato di Valtellina Docg Azienda Agricola Caven 

Costo esperienza: € 24 a persona.  Durata: circa 2 ore 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30 

Prenotazione da effettuarsi 48 ore prima della data richiesta 

 

5. OLD VINTAGE EXPERIENCE – Questo tour vi permetterà di visitare la cantina storica di 

proprietà dell’azienda, suddivisa su 3 differenti livelli. Il percorso si  “snoderà” attraverso le 

diverse aree, da quella dedicata all’accettazione uve/vinificazione, fino ad arrivare alla 

suggestiva area dove i vini  “riposano” in botti tradizionali di rovere. L’esperienza 

proseguirà poi con una particolare degustazione di n. 5 vini che vi permetterà di scoprire 

l’evoluzione nel tempo del Nebbiolo  “Chiavennasca” , grazie alla selezione di alcune 

annate particolari. Sono previste le seguenti tipologie di vino: 

 

- 2 Valtellina Superiore Docg Riserva 

- 2 Valtellina Superiore Docg Riserva annata “storica” 

- 1 Sforzato di Valtellina Docg  

 

Costo esperienza: € 26  a persona.   Durata: circa 2 ore 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30. 

Questa esperienza viene proposta per gruppi di almeno 6 persone 

Prenotazione da effettuarsi 48 ore prima della data richiesta 
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6. TOUR VIGNETI EROICI – Questo tour vi porterà in visita ad uno dei vigneti di proprietà 

dell’azienda, situato nella zona del Valtellina Superiore D.O.C.G. Inferno. In seguito potrete 

visitare l’omonima cantina dell’azienda nei suoi vari reparti di produzione. L’esperienza si 

concluderà con la degustazione di n. 5 vini della nostra produzione:  

 

- 1 IGT Alpi Retiche (Nebbiolo vinificato in bianco oppure Rosato oppure 

Nebbiolo/Cabernet Sauvignon) 

- 1 Valtellina Superiore Docg tradizionale 

- 1 Valtellina Superiore Docg Riserva 

- 2 Sforzato di Valtellina Docg 

 

Costo esperienza: € 39 a persona. Durata: circa 2 ore e 30 minuti 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30 

Prenotazione da effettuarsi 72 ore (3 giorni) prima della data richiesta 

Il tour verrà sospeso nel periodo che va dall’1/11/2022 al 28/02/2023 

 

 

7. “APPASSIMENTO” IN VALTELLINA – Questo tour vi porterà in visita all’omonima cantina 

dell’azienda nei suoi vari reparti di produzione. L’esperienza si concluderà con la 

degustazione di n. 6 vini della nostra produzione:  

 

- 1 IGT Alpi Retiche (Nebbiolo vinificato in bianco oppure Rosato oppure 

Nebbiolo/Cabernet Sauvignon) 

- 2 Valtellina Superiore D.O.C.G. Riserva 

- 1 Sforzato di Valtellina D.O.C.G. Pietro Nera 

- 1 Sforzato di Valtellina D.O.C.G. “Messere” Azienda Agricola Caven Camuna 

- A seconda della disponibilità: il passito IGT Alpi Retiche  “Anomalia Singolare” oppure 

la vendemmia tardiva Valtellina Superiore Docg “Giupa” Riserva Azienda Agricola 

Caven Camuna 

 

Costo esperienza: € 30 a persona. Durata: circa 2 ore  

 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30 

Prenotazione da effettuarsi 48 ore  prima della data richiesta 
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8. PREMIUM WINE & FOOD EXPERIENCE – Questo tour prevede la visita della cantina di 

proprietà nei suoi vari reparti di produzione. L’esperienza si concluderà con una speciale 

degustazione dove, oltre ad una selezione di eccellenze composta da n. 6  nostri vini, 

potrete assaporare uno speciale tagliere di salumi e formaggi tipici della valle con due 

differenti annate del pregiato Bitto D.O.P. 

 

Costo esperienza: € 45 a persona 

Quando:  tutti i giorni,sabato e domenica compresi, ore 10.15 e ore 15.30 

Prenotazione da effettuarsi 72 ore (3 giorni) prima della data richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


