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Oltre 2.000 bottiglie da stappare - 63 espositori di VINO da 5 PAESI D’EUROPA (15 Maison Champagne)- 14 
espositori FOOD  
La manifestazione si terrà il 2 e il 3 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 nella prestigiosa Villa Farsetti - 
Santa Maria di Sala - Via Roma 1, (Venezia).  
Al piano terra della Villa avrà luogo la degustazione di vini italiani ottenuti con il metodo Martinotti ed una 
selezione di prelibatezze food.  
Nella limitrofa Sala Teatro saranno invece in scena i vini italiani ottenuti con il metodo Classico, i vini 
internazionali ed anche in questo ambiente una selezione di prelibatezze food.  
Un evento unico e aperto a tutti i “WINE LOVERS” ed  “ADDETTI AI LAVORI” per conoscere il meglio della 
produzione spumantistica italiana ed europea, oltre ad una selezione limitata di prodotti gastronomici 
provenienti dal nostro territorio.  
Un tour dell’Italia e dell’Europa, calice alla mano, per conoscere le tipicità e le eccellenze dei terroir italiani, 
francesi, sloveni, spagnoli, austriaci, conoscere vitigni autoctoni, alloctoni, rari e ricercati, nazionali e 
internazionali, vini biologici, biodinamici, naturali, convenzionali, di pianura, di collina, di montagna (da viticultura 
eroica), di mare, di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate.  
  
Apertura al pubblico alle ore 10:00.  
Con il costo dell’entrata è previsto in omaggio un calice professionale con tracolla che accompagnerà durante 
le degustazioni. Ai banchi di assaggio saranno presenti produttori e sommelier. Il servizio mescita terminerà alle 
ore 19:30.  
Prezzi:  Biglietto giornaliero Adulti € 50,00.  
  
Wine Shop  
Durante la manifestazione “Bollicine in Villa” si potranno acquistare direttamente i vini e prodotti gastronomici in 
degustazione presso il negozio allestito in Villa Farsetti. Tutti i prodotti saranno in vendita ad un prezzo 
promozionale per l’occasione.  
Punto Ristoro  
Nell'area esterna della villa, sarà presente un punto ristoro gestito direttamente dal ristorante "Tre Ponti" con 
prelibatezze del territorio. I prodotti sono in vendita (non inclusi nel biglietto d'entrata.)  
  
Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.bollicineinvilla.it/  



  

  

 Il Dopolavoro è riuscito ad  ottenere un prezzo agevolato di Euro 30,00 a 
persona, per ingresso giornaliero con degustazioni vini illimitate (costo 
ordinario Eur 50,00), previa nostra comunicazione agli Organizzatori, dei 
nominativi interessati, da inoltrare entro il 30/3/2022.  
Compatibilmente con il raggiungimento del numero minimo di 20  
partecipanti, Il Dopolavoro metterà gratuitamente a disposizione degli 
Iscritti al Dopolavoro anno 2022 un pulman per la giornata di sabato 2 
aprile, con partenza alle ore 8,00 (con arrivo in concomitanza all’apertura 
dell’evento), ripartenza alle ore 19,00  
La partecipazione alla manifestazione potrà essere estesa anche a non 
Iscritti al Dopolavoro, i quali però usufruiranno della sola agevolazione 
relativa al costo ingresso “ridotto” mentre sarà a loro carico la quota 
relativa al costo viaggio A/R stimabile in circa Eur 45,00 persona.  
CHI FOSSE INTERESSATO PUO’ INVIARE UNA MAIL DI PARTECIPAZIONE 
IMPEGNATIVA AL COLLEGA :  
CARLO SERENA mail: carlo.serena@intesasanpaolo.com  
per info tel.3476522910 dopo le ore 17. 
  

Cordiali saluti 

Il Consiglio Direttivo 

 
 


