
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville e o modifiche organizzative. Sarà discrezione della Villa stessa accogliere e organizzare a meglio l’attività proposta.

Vi immergerete nello storico e affascinante giardino di Pojega, ammirando, così, i suoi giochi di prospettiva, 
le architetture del XVIII secolo, le gallerie e le siepi verdi, nonché un originale teatro di verzura in perfetto stile 
greco, ancora in uso per spettacoli all’aperto. Sarà possibile la visita in autonomia dalle ore 10.00 alle ore 
17.30 , mentre, se desiderate un’esperienza più immersiva, alle 10.30 e alle 15.30 potrete prendere parte 
alla visita guidata, con degustazione di 3 vini Guerrieri Rizzardi, prodotti dai vigneti circostanti: Valpolicella, 
Ripasso e Amarone. Potrete partecipare alla visita guidata con degustazione solo previa prenotazione.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
Dalle ore 10.00 alle ore 
17.30 possibilità di visi-
tare il giardino della villa. 
Alle ore 10.30 e alle ore 
15.30 visita guidata con 
degustazione di vini

DOVE

Villa Rizzardi
Loc. Pojega
Negrar di Valpolicella
Verona
Mappa >

PRENOTA

visite@guerrieri-rizzardi.it 
0457210028 int. 1

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Per gustare storia, arte e natura in un calice dopo averle vissute in prima persona

VILLA RIZZARDI-GIARDINO DI POJEGA - VR
Storia, arte e natura ... in un calice!Storia, arte e natura ... in un calice!

Prezzo a persona
Visita autonoma: 6 € biglietto intero, 5 € biglietto ridotto. // Visita guidata con degustazione di 3 vini: 15 € 
biglietto intero,10 € senior over 65, 7 € fino a 17 anni. La visita guidata con degustazione si terrà alle ore 10.30 
e alle ore15.30. Si potrà partecipare solo su prenotazione

Agevolazioni
Sconto del 5% sull’acquisto dei vini agli amici delle Ville Venete

Cosa comprende
visita autonoma al giardino storico. Visita guidata ad orari fissi e degustazione di 3 vini della Valpolicella su 
prenotazione

Cosa non comprende
Interni villa e pertinenze non accessibili

Condizioni di cancellazione
Cancellazione possibilmente entro il 20 ottobre

https://www.google.com/maps/place/Giardino+di+Pojega+e+Villa+Rizzardi/@45.5333927,10.9455078,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3cb1fced0f019c4f!8m2!3d45.5333927!4d10.9455078

