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HIGHLIGHTS:

MEZZA 
GIORNATA

www.croatiaexcursions.com  

PUNTO DI PARTENZA:

19:00 - Pick-up al vostro alloggio

19:30 - Casa del vino Ivan Katunar

PREZZO:

Adulti - PICK UP = 570.00 HRK

Adulti - TRASPORTO PROPRIO = 370.00 HRK

RITORNO:

23:00 - Ritorno dal Vinotel Gospoja  
al Suo alloggio

 � La visita delle cantine più rinomate di Vrbnik assieme alla 
degustazione di 9 vini pregiati prodotti dal vitigno autoctono 
žlahtina bianco

 � Il vino offerto è stato coltivato e prodotto dalle famiglie di Vrbnik 
le quali cantine si visita durante il ‘’wine & walk’’ tour attraverso la 
cittadina storica di Vrbnik

 � Assaggeriamo le specialità autoctone come inevitabile prosciutto 
e formaggio, pasta fatta in casa detta šurlice con goulash 
accompagnati dalla degustazione di vini

 � Il piacevole trasporto organizzato dalla sua accomodazione sull’isola 
di Krk fino a Vrbnik e indietro, guidato da un autista esperto

 � Regalo: bicchiere da vino e borsetta, mappa di Vrbnik
 � Durata: 4,5 Ore

INCLUSO IN PREZZO
 � Trasporto (macchina privata o furgone) dalla sistemazione 

dell’ospite in qualsiasi luogo sull’isola di Krk a Vrbnik, e indietro
 � Degustazione di 9 vini da cca 0,5 dcl in 3 cantine secondo la 

descrizione
 � Prosciutto crudo e formaggio nella Cantina Nada
 � Specialità di Krk: Šurlice con goulash nel Vinotel Gospoja 4*
 � Borsetta di tela e bicchiere di vino come souvenir
 � Mappa di Vrbnik con cantine ed attrazioni segnalate
 � Visita della cantina ed il racconto su tradizione e caratteristiche 

di questo vino unico isolano, accompagnato dalla degustazione 
introduttiva nell’azienda vitivinicola Ivan Katunar. (in croato, 
italiano, inglese)

 � Accompagnatore/ Autista in grado di rilevare informazioni utili 
(croato, inglese)

 � Tour management

EXTRA
La possibilità d’acquisto del vino in tutte le cantine
Passeggiata e visita di Vrbnik

Storie di vino  
di Vrbnik
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