Franciacorta wine
Tasting and shopping
tour

Degustazione di vini e
shopping tour in
Franciacorta

Discover the remarkable wine region of Franciacorta,
with its vineyards and its stunning scenery.
You will taste award winning wines, like the world
famous “Bollicine” and “Satin” while meeting some of the
numerous characters that produce these wines.
You will be able to chat with the vineyard owners and
wine makers as well. The wine tour includes tastings of 3
wines in a selected vineyard, a light lunch accompanied
with sparkling white wine, and a knowledgeable, friendly
guide. At the end of the tasting you will have a chance for
shopping at the Franciacorta outlet.
This tour is for everyone whether you are a wine novice,
or a dedicated wine connoisseur.

Scopri la celebre regione vinicola della Franciacorta, con i suoi
vigneti e i suoi paesaggi mozzafiato.
Potrete degustare premiati vini, come il famoso “Bollicine” e
“Satin”, mentre incontrerete alcuni dei numerosi viticoltori che
producono questi vini. Sarete in grado di chiacchierare con
i proprietari dei vigneti e produttori di vino. Il tour dei vini
comprende la degustazione di tre tipologie di vini in un
vigneto, un pranzo accompagnato con vino bianco frizzante e
una simpatica guida competente.
Al termine della degustazione si avrà la possibilità di dedicare
del tempo allo shopping nell’outlet Franciacorta.

Highlights
• Day trip from Milan
• English Speaking tour guide
• Wine tasting in the amazing Franciacorta wine region
• Light lunch included
• Free time for shopping at the Franciacorta design outlet

Highlights
• Gita giornaliera da Milano
• Guida in italiano e inglese
• Degustazione di vino della Franciacorta
• Pranzo leggero incluso
• Tempo libero per lo shopping al Franciacorta design outlet

Leave Milan on an air conditioned coach to reach the
world famous Franciacorta Wine region. At your arrival
you will enjoy a light lunch of typical local produce with
a glass of sparkling white wine to compliment your food
perfectly.
After lunch, your friendly guide will take to you one of
best vineyards in the Franciacorta region. Here you will
get to sample numerous award-winning wines and meet
some of the industry’s real producers.

Lasciate Milano su un autobus con aria condizionata per
raggiungere una meta del vino conosciuta a livello mondiale,
la Franciacorta. Al vostro arrivo potrete godere di un pranzo
leggero di prodotti tipici locali con un bicchiere di spumante
bianco per un abbinamento perfetto con il cibo.
Dopo il pranzo, la vostra esperta guida vi accompagnerà in
uno dei migliori vigneti della Franciacorta. Qui degusterete
numerosi vini premiati a livello mondiale e incontrerete alcuni
dei veri operatori del settore.

Because you will be going to a small boutique vineyard,
there is plenty of time to talk to the wine makers and
learn about how they produce such phenomenal wines.
You will get to spend almost 2 hours in the vineyard.
There is also ample time to stop for photos of the
gorgeous Franciacorta scenery. At the end of the tour you
will have plenty of time for shopping at the Franciacorta
design outlet before your coach will drive you back to
Milan.

Dato che vi recherete ad un piccolo vigneto boutique, avrete
tempo in abbondanza per parlare con i produttori di vino, e
conoscere come si producono tali splendidi e rinomati vini.
Trascorrerete quasi 2 ore in vigna. Ci sarà anche tempo a
sufficienza per fermarsi per le foto dello splendido paesaggio
della Franciacorta. Alla fine del tour dedicherete un po’ di
tempo per dello shopping al design outlet Franciacorta.

Departure
11.30 am

Partenza
Ore 11.30

Duration
9 hours

Rates
45 € adults

Information and booking: info@micodmc.it
Tour will be confirmed with min. 20 partecipants

Durata
9 ore

Prezzo
45 € adulti

Informazioni e prenotazioni: info@micodmc.it
Il tour richiede un numero minimo di 20 persone.

