
Scheda di adesione (da consegnare con acconto di € 18,00 a testa entro il 25 febbraio 2015) che com-
prende: Sosta, degustazione, cena (aperitivo a buffet, 1° risotto radicchio e salsiccia, 2° grigliata mista 
con patatine e verdure pastellate, acqua e vino a volontà, dolce e caffè)    
Nome equipaggio ………………Adulti …………..  Bambini …………..  Cellulare ………………. 
                                                                                                    
Euro Saldo 36,00…………….. 
Data……………..   

Nel fine settimana del 28-2/ 01-03 marzo 2015 il VALLEA-

GNO Camper Club ha organizzato la 2° edizione “Bacco in Festa”, tradi-

zionale uscita per l’acquisto e non solo di vino presso l'Azienda Agricola 

VIGNA LISA di Aurelio Bellia Viale Treviso, 104 - 30026 Pradi-

pozzo di Portogruaro (VE) Italia Tel. +39 0421 204766 Fax +39 0421 

478172 sito www.vignalisa.it   e-mail info@vignalisa.it   

L'azienda "Vigna Lisa" è dotata di una moderna linea d'imbottigliamento 

asettica, composta da: impianto di microfiltrazione, 

una riempitrice isobarica per imbottigliare vini fermi, frizzanti e 

spumanti, tappatore, capsulatrice ed etichettatrice. L'impianto è in 

grado di confezionare qualsiasi tipo di bottiglia con la possibilità, 

inoltre, di personalizzarla. Vini piacevoli e di ottima qualità, pen-

sati per il consumo quotidiano. Corte del Tiglio Vini frizzanti e 

spumanti. Freschi, briosi e leggeri. Per tutti i gusti.  

Gli equipaggi saranno accolti dalla sera di venerdì 27 febbraio 

2015, la sosta è predisposta nel parcheggio interno dell’azienda agricola 

VIGNALISA di Pradipozzo di Portogruaro (VE), messo gentilmente a dispo-

sizione al VALLEAGNO Camper Club, dal Signor AURELIO. Sabato 28 

febbraio in mattinata accettazione degli equipaggi, visita alla cantina e pranzo 

in compagnia, tempo permettendo. Pomeriggio visita al paese e degustazione 

in cantina. Possibilità di un giro in bicicletta in compagnia, lungo le piste cicla-

bili. Serata cena (facoltativa) in compagnia all’interno dell’azienda VIGNALI-

SA, nella sala degustazione, sempre messa a disposizione dal Titolare. Dome-

nica 1 marzo per chi lo desidera SS. Messa nella vicina chiesa parrocchiale e 

visita alle due antiche abbazie o tempo permettendo capatina a Caorle. Tardo 

pomeriggio rientro libero. Eh! AVANTI TUTTA!!  


