
 

 

 

GIORNO 1 

Mattina visita al Château les Maubats. 

Robert Armellin, vi accoglie nella suo vigneto. Produttore appassionato, vi svelerà le caratteristiche delle 

vigne del territorio dell’Entre-deux-Mers e vi presenterà la propria attività sulla quale lavora in maniera 

tradizionale, preferendo il lavoro manuale. Vi farà vedere tutte le fasi della produzione del vino, e 

scoprirete un’attività a gestione famigliare che vuole conservare la propria autenticità.  
 

Participerete alla vendemmia e/o al lavoro nelle cantine. (Dipende dal period dell’anno) 
 

Il programma propone un itinerario tematico a scelta :  
 

« Patrimonio »: Castelli et città medievali contraddistinguono il territorio dell’Entre-deux-Mers per il loro 

numero e la loro qualità. Grazie alla vostra guida potrere facilmente trovarli tra le vigne o sulla riva di un 

fiume.  

 «Vigneti »: Potrere completare la vostra scoperta delle vigne partendo verso le colline in direzione di 

Saint-Macaire e Sainte-Croix-du-Mont, godrete dei più bei panorami della Gironda  potrete gegustare i vini 

liquorosi e dolci della regione. 
 

Benvenuto in Bed&Breakfast. Aperi-cena e degustazione 

Robert Armellin vi raggiungerà per cena. Momento di scambio e convivialità l’aperitivo sarà l’occasione di 

scoprire il legame che esiste tra cibo e vino grazie a una degustazione guidata dal viticultore.  
 

Notte e colazione. 
 

 

 

GIORNO 2 

Visita della città medieval di Monségur con opuscolo.  
Monségur ha conservato dalla fine del XIII secolo la propria struttura originaria. Vediamo, dale costruzioni, 

l’evoluzione di una piccolo città di campagna la cui attività era basata principalmente sugli scambi e 

sull’artigianato : la piazza restaurata e l’imponente mercato del diciannovesimo secolo, la chiesa gotica, la 

torre del sedicesimo secolo, le case con intelaiatura a traliccio, i bastioni e il cammino di rond ache offre 

uno splendido panorama. 
 

Appuntamento con un maestro cioccolataio: con la sua immaginazione e la sua creatività 

quest’artigiano del cioccolato é in grado di soddisfare tutti I tipi di palato. Le sue specialità sono uniche e 

prodotte in maniera tradizionale utilizzando il burro di cacao. 

 

 

La quota comprende : 

Sistemazione con trattamento di mezza 

pensione, degustazione guidata da un 

appassionato viticultore, visita al Castello les 

Maubats, guida cartacea di Monségur, 

appuntamento con un maestro cioccolataio e 

degustazione dei suoi prodotti, programma del 

viaggio.   

 

La quota non comprende : 

Trasporto ed extra 
 

Facoltativo : 

Degustazione del vino abbinata al cibo guidata 

da un viticoltore. 

Bring rainy clothes and boots. 

CONTACT 

Office de Tourisme  
de l’Entre-deux-Mers 

Sabine  
Tel : + 33 5 56 61 82 73 

info@entredeuxmers.com 
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 Garantie financière : GROUPAMA 

All’interno di un vigneto intriso di autenticità, ale porte di Bordeaux, il territorio dell’Entre-deux-Mers, vi 

propone una serie di appuntenti esclusivi con appassionati di vino, momenti di condivisine, di scambio e di 

convivialità. 

99 € a persona 
 

 

2 giorni – 1 notte 

Bed&Breakfast 

Posti letto : 

 2-14 persone 

Tutto l’anno 

Periodo di validità della tariffa :  

Da gennaio a dicembre 2017 


