
 

 
 

            
Associazione culturale Stra Bici-Fiab

              
Presenta la Cicloescursione: 

     

 

DDoommeenniiccaa  1133  nnoovveemmbbrree  22001111  
  

VViissiittaa  ee  ddeegguussttaazziioonnee  aallllee  CCaannttiinnee  SSaallvvaann  aa  DDuuee  CCaarrrraarree  ((PPDD))  
   

 
 

Ai piedi dell'imponente Catajo, una stradina scende dalla Statale per introdurre in una signorile dimora di  
campagna,  dove gli edifici, l'aia in trachite, le barchesse parlano di una antica fedeltà della famiglia Salvan 
alla terra. All' interno del cortile cantine. Tutto intorno vigneti. 
Giorgio Salvan ci accompagnerà ad incontrare le viti. Rosanna e Francesca ci accoglieranno in cantina. 
Ci presenteranno vini che parlano della terra e delle stagioni, delle storie della gente e dei loro cibi. 
Porteremo con noi ricordi ed emozioni da rivivere a casa sorseggiando con amici. 
 

Programma degustazione: 
 

Aperitivo: con Bianco Spumante Brut e crostini con lardo  
Asiago pressato con Pinot Bianco 2010 
Salumi tipici padovani (salame, pancetta, soppressa) con  
Colli Euganei DOC Cabernet Franc 2010   
Prodotti d’oca ( presenza del produttore) con  
Colli Euganei DOC Merlot  
Tagliere di formaggi stagionati (Asiago mezzano, Grana Padano stravecchio) con  
Colli Euganei DOC Merlot Riserva 2007    
Colli Euganei DOC Cabernet Sauvignon "San Marco”  
Dessert:   Zaeti con Moscato Spumante 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTENZA: in bicicletta ore 9.15  dalla sede di Via Isonzo,11 a S.Pietro di Stra (VE)  
In caso di maltempo o per chi rinuncia alla pedalata, ritrovo alle Cantine Salvan in Via Mincana, 143 Due 
Carrare (PD) per le ore 12.00.                                       RIENTRO: ore 18.00 circa a Stra 
PERCORSO in bicicletta (andata e ritorno) di  circa 50km in piano. DIFFICOLTÀ: medio/facile ** 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta   
PRANZO: presso la Cantina Salvan come da menù sopra descritto. 
QUOTA: 18,00 euro/persona  con prenotazione obbligatoria entro il 05 novembre via e.mail o telefono. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La cicloescursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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