Piana Rotaliana

Trento

Zona

Nome Azienda

Località

Telefono

1

Az. Agr. Moser Francesco

Gardolo di Mezzo
(Tn)

0461/99.07.86

2

Cantina Aldeno s.c.a.

Aldeno (Tn)

0461/84.25.11

info@cantina-aldeno.it

3

Cantine Ferrari F.lli Lunelli

Trento

0461/97.23.11

4

Cavit sc

Trento

0461/38.17.11

Lingue parlate

Degustazioni

Ristorazione

Altre strutture

tutti i giorni

tedesco, inglese,
francese, spagnolo

su prenotazione

sì, max 200 posti a sedere

sala convegni da 250 posti; locale degustazione e vendita

lun.: 15.00 – 19.00; mart.-sab.:
8.00-12.00 / 15.00 – 19.00

tedesco

su prenotazione

no

punto vendita

n.negri@ferrarispumante.it

lun.-ven. su appuntamento; sab.e
dom. d'avvento sempre aperto

tedesco, inglese

sì

su prenotazione, possibilità di catering, n°200 posti a
sedere

2 sale meeting, una da 28 persone e una da 150 persone, adatte a
meeting, conferenze e riunioni, punto vendita

cavit@cavit.it

lun.-ven.: 9.00-12.00 / 14.00-17.00

tedesco, inglese

su prenotazione

no

enoteca, sala proiezioni da 120 posti

info@cantinemoser.com

5

Maso Cantanghel

Civezzano (Tn)

0461/85.87.42

info@masocantanghel.eu

lun. - ven.: 14.00 -17.00

su prenotazione

no

punto vendita, degustazione

6

Distilleria Segnana F.lli Lunelli

Trento

0461/97.23.11

n.negri@ferrarispumante.it

lun.-ven. su appuntamento

tedesco, inglese

sì

no

2 sale meeting, una da 28 persone e una da 150 persone, adatte a
meeting, conferenze e riunioni, punto vendita

7

Az. Agr. Barone De Cles

Mezzolombardo
(Tn)

0461/60.10.81

info@baronedecles.it

tutti i giorni su prenotazione

tedesco, inglese

sì

no

punto vendita

8

Az. Agr. Maso Poli di Tait Maria Luisa

Pressano di Lavis
(Tn)

0461/87.15.19

info@masopoli.com

tutti i giorni: 8.00-12.00/14.0018.00 su prenotazione

tedesco, inglese

sì

no

sala degustazione interna per 50 persone, gazebo esterno circa 25
persone; nella nuova cantina è possibile organizzare eventi artistici culturali enogastronomici per 150 persone

9

Az. Vin. Gaierhof S.r.l.

Roverè della Luna
(Tn)

0461/65.85.14

informazioni@gaierhof.com

lun.-ven.: 8.00-12.00 / 14.00-18.00

tedesco, inglese

sì

no

sala degustazione, punto vendita

10

Cantina Lavis e Valle di Cembra scarl

Lavis (Tn)

0461/44.01.11

vinoteca@la-vis.com

lun.-sab.: 9.00-12.30 / 15.00-19.00
chiuso dom. e lun. mattina

tedesco, inglese,
francese

sì

no

vinoteca, percorso artistico, sala riunioni max 30 posti e sala
convegni da 300 posti

11

Cantine Monfort

Lavis (Tn)

0461/24.63.53

info@cantinemonfort.it

lun.-ven.: 8.00-12.00 / 14.0018.00; sab.: 8.00-12.00

tedesco, inglese

su prenotazione

possibilità di catering su prenotazione

punto vendita, sala convegni da 50 posti. Possibilità di
pernottamento (alloggio per 4 persone)

vinoteca@endrizzi.it;
info@endrizzi.it

tutti i giorni: 9.00-12.00 / 14.0019.00; chiuso il lun. pomeriggio e
mar.mattina

tedesco, inglese

su prenotazione

su prenotazione, max°200 posti a sedere

vinoteca, salone in cantina da 60 ospiti (fino a 180 su prenotazione),
ampia terrazza

info@bertagnolli.it

lun.-ven.: 8.00-12.00 /14.00-18.00;
sab.e dom. su prenotazione

tedesco, inglese,
russo

sì; sab. e dom. su
prenotazione

sì, su prenotazione sab. e dom.

punto vendita, sala degustazione da 35 posti

13

Valle di
Cembra

Giorni e orari di apertura

tedesco, inglese,
spagnolo

12

Alto Garda e Valle dei
Laghi

e-mail

Cantina Storica Endrizzi 1885

Distilleria G. Bertagnolli

S. Michele a/A.

0461/65.01.29

Mezzocorona (Tn)

0461/60.38.00

visite@mezzacorona.it

lun.-sab.: 8.30-12.30 / 14.00-18.00

tedesco, inglese,
francese

sì

sì, su prenotazione con servizio catering a pagamento

punto vendita, auditorium Palarotari da 1200 posti, sala Cantina
Storica da 100 a 300 posti

paoloaprato@inwind.it

lun.-sab.: 9.00-12.00 / 14.00-19.00
festivi su prenotazione

tedesco

sì

no

punto vendita, sala degustazione

tedesco, inglese,
francese

sì

no

Vinoteca

sì

su prenotazione (solo piatti freddi),
max°50 posti a sedere

14

Mezzacorona - Rotari

Mezzocorona (Tn)

0461/61.63.00
0461/61.63.01

15

Az. Agr. Barone a Prato

Segonzano (Tn)

0461/68.62.41

16

Valle di Cembra Cantina di Montagna

Cembra (Tn)

0461/68.00.10

cantina@la-vis.com

lun. – sab.: 8.30 - 12.30 / 15.00 19.00; chiuso dom

17

Agraria Riva del Garda Società cooperativa

Riva del Garda
(Tn)

0464/55.21.33

info@agririva.it

lun. – sab.: 8.30 - 12.30 / 15.00 19.00; chiuso dom

tedesco, inglese

18

Cantina Toblino

Sarche

0461/56.41.68

info@toblino.it

lun.-ven.: 8.00-12.00 / 14.0018.00; sab.: 8.00-12.00

tedesco, inglese,
spagnolo

sì

no

punto vendita

tedesco, inglese

sì (gruppi oltre 10
persone a
pagamento)

no

punto vendita con possibilità di degustare i prodotti aziendali

tedesco, inglese,
russo, ucraino

su prenotazione

no

19

Madonna delle Vittorie Cantina e Frantoio

Arco (Tn)

0464/50.54.32

20

Borgo dei Posseri

Ala

0464/67.18.99

info@borgodeiposseri.com

lun.-sab.: 8.00-18.00

21

Cantina di Mori - Colli Zugna

Mori

0464/91.81.54

info@cantinamoricollizugna.it

lun.-sab.: 8.30-12.15 / 14.00-18.30

tedesco, inglese

sì

no

info@cantinaisera.it

lun.-ven.: 8.00-12.30 / 14.00-18.30

tedesco, inglese,
francese

sì(gruppi su
prenotazione)

no

punto vendita,"sala bottaia" per degustazioni

info@marzadro.it

lun.-sab.: 8.30-12.45 / 14.3018.30; dom.: su prenotazione

tedesco, inglese

sì

no

negozio aziendale, sala meeting 110 posti, sala conferenze da 35
posti, 2 sale accoglienza con cucina attrezzata da 60 e 50 posti

tedesco, inglese

sì

no

22

23

Cantina d'Isera

Distilleria Marzadro

Isera

Nogaredo (Tn)

0464/43.37.95

0464/30.45.55

cantina@madonnadellevittorie.it lun.-sab.: 8.30-12.30 / 15.00-19.00

24

Viticoltori in Avio

Avio (Tn)

0464/68.40.08

info@viticoltoriinavio.it

lun.-sab..: 9.30-12.30/15.30-19.30;
aperti tutte le dom. di dicembre:
10.00-12.30/15.00-19.00

25

Vivallis s.c.a.

Nogaredo (Tn)

0464-41.20.73

info@vivallis.it

lun.-ven.: 8.00 – 12.00 / 14.00 –
18.00;

tedesco, inglese

sì

no

26

Arunda Vivaldi

Meltina (Bz)

0471/66.80.33

lun.-ven.:8.00 – 12.00 / 14.00 –
18.00. Sab. 8.00-12.00

tedesco, inglese,
francese

su prenotazione

no

info@arundavivaldi.it

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO TRENTINO ALTO ADIGE
VIA DANTE, 11 - 38068 - ROVERETO (TN) - ITALIA
www.mtvtrentinoaltoadige.it - info@mtvtrentinoaltoadige.it

punto vendita, sala per mostre e conferenze con 70 posti a sedere

