
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 né delle eventuali modifiche organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sarà discrezione della Villa stessa 
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

CASTELLO PAPADOPOLI GIOL - TV
Le radici della Villa VenetaLe radici della Villa Veneta

I visitatori avranno la possibilità di scoprire una Villa Veneta unica nel suo genere, oltre 
all’opportunità di passeggiare in un romantico parco all’inglese di 13 ettari. Lo scopo della giornata 
è far conoscere al visitatore la storia e le origini del fenomeno delle Ville Venete e le peculiarità di 
Castello Papadopoli Giol. L’esperienza sarà completata dalla visita all’Azienda Agricola, testimonianza 
storica delle radici della Villa Veneta, e dall’assaggio dei vini autentici insieme al proprietario. 
Si continuerà con la visita alle antiche Cantine risalenti al 1427 e alla meravigliosa Azienda 
Agricola con le antiche latterie e il suggestivo granaio, testimonianza storica delle radici della 
Villa Veneta. L’esperienza sarà completata dall’assaggio di vini autentici insieme al proprietario.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Su turnazione
14.30 / 16.00 / 17.30

DOVE

Castello Papadopoli Giol
Piazza Papadopoli, 2
San Polo di Piave (TV)
Mappa >

PRENOTA

info@castellogiol.it
0422/855033

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Visitare una Villa Veneta unica nel suo genere 
• Conoscere le radici delle Ville Venete 
• La possibilità di assaggiare vini autentici presentati dal proprietario

Prezzo a persona
€ 20,00

Agevolazioni
€ 45,00 (1 ragazzo under 16) - € 50,00 (2 ragazzi under 16) - Amici delle Ville Venete: sconto € 2,00 cad.

Cosa comprende
Visita guidata alle sale interne del Castello - Visita autonoma del Parco Storico - Visita guidata all’Azienda 
Agricola e al nucleo storico delle Antiche Cantine - Degustazione con il proprietario di n. 2 vini dell’azienda - 
Utilizzo della barca a remi e delle biciclette durante l’accesso Parco Storico

Cosa non comprende
Trasporto - Tutto quanto non espressamente citato nella voce incluso

Condizioni di cancellazione
Si può cancellare fino a 1 giorno prima

https://www.google.it/maps/place/Castello+Papadopoli+Giol/@45.7912634,12.3912371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477941637c7c92a5:0x74b0382fc8f73124!8m2!3d45.7912597!4d12.3934311

