
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.

L’esperienza si svolgerà in 3 parti: una passeggiata nel Parco di Villa di Montruglio, accompagnati dal 
volo dei rapaci della Falconeria Zen, la visita al complesso della Villa, in compagnia della proprietà, la 
degustazione dei vini di Villa di Montruglio

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

Il pomeriggio
dalle 14.30

DOVE

Villa Montruglio
Via Montruglio, 9
Barbarano Mossano (VI)
Mappa >

PRENOTA

villadimontruglio@
villadimontruglio.it
371.1221941
Prenota qui >

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Sarà un’esperienza completa: prima l’immersione nel Parco di Villa di Montruglio, con le sue piante seco-

lari e i suoi colori autunnali, alla scoperta di vari tipi di rapaci che si potranno conoscere da vicino e di cui si 
potrà godere il volo, sotto la supervisione di un’esperta falconiera della Falconeria Zen (durata: 1.30 h circa). 
Successivamente, si tornerà in Villa, dove avrà luogo la visita guidata condotta dalla proprietaria (durata: 1h 
circa). Infine, sotto il portico della Barchessa si svolgerà la degustazione dei vini della Casa: Cabernet, Tai e Tai 
Rosso ( durata. 1h circa). Si tratta quindi di un’esperienza completa: un bagno nella natura (piante e animali); 
un tuffo nella storia, tra arte e architettura e, infine, la scoperta dei profumi e dei sentori del territorio in un 
calice di vino.

VILLA DI MONTRUGLIO (PIGAFETTA - CAMERINI) - VI 
A volo d’uccelloA volo d’uccello

Prezzo a persona
il prezzo a persona è €. 35,00 per gli adulti e €. 15,00 per bambini dai 10 ai 18 anni

Agevolazioni
€ 5 per bambini dai 5 ai 17 anni - € 20 per adulti - gratuito per minori

Cosa comprende
Il servizio comprende: 1) la guida della falconiera durante la passeggiata con i rapaci, 2) la guida della pro-
prietaria durante la visita al complesso della Villa (Portico della Barchessa, Sala delle Armi, Sala dell’Olimpo, 
Ingresso e Sala Affrescata al piano nobile della Villa, 3) la degustazione dei vini della Casa (Cabernet, Tai e Tai 
Rosso)

Cosa non comprende
Tutto quanto non citato nella voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
Si può cancellare fino a 5 giorni prima

https://www.google.it/maps/place/Villa+di+Montruglio/@45.4208912,11.5693884,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f24d03c944e5d:0x5ba9df7d42668c6b!8m2!3d45.4208393!4d11.5740354
https://www.villadimontruglio.it

