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L’attesa Notte Bianca (...e Rossa)
tra le cantine 

della D.O.C. Breganze!

La Notte Bianca (...e Rossa)
tra le cantine della D.O.C. Breganze.
Un servizio di bus navetta vi condurrà 
in un imperdibile tour tra le colline breganzesi, 
passando per Fara Vicentino e Sarcedo.

Una delle notti più corte dell’anno verrà vissuta 
così tra visite alle cantine, degustazioni di vini 
e prodotti tipici, accompagnati da musica e spettacoli.

                                                          La manifestazione è a numero chiuso 
                                                                 con limite massimo di 4.500 partecipanti.
                                                                 Durata della manifestazione 
                                                                 dalle ore 19:30 del 21 giugno alle ore 2:00 del 22 giugno.

L’accesso alle cantine e l’utilizzo dei bus è consentito solamente ai partecipanti muniti di tracolla porta 
bicchiere “Vespaiolona 2019 Pass” del colore corallo.
II Kit-Pass Vespaiolona 2019 saranno acquistabili on line su www.vespaiolona.it a partire dalle 
ore 18:00 di martedì 4 giugno 2019 con pagamento mediante carta di credito o PayPal.
Qualora i 4500 Kit-Pass Vespaiolona 2019 non venissero venduti tutti in modalità on line, i 
rimanenti potranno essere acquistati direttamente presso la sede della Strada del Torcolato e dei 
Vini di Breganze in Piazza Mazzini 18, sala conferenze dell’Unione Montana Astico, a partire da lunedì 
17 giugno a venerdì 21 giugno 2019 negli orari 11:00-13:00/16:00-19:00.
Costo di partecipazione € 26,00.

Il costo di partecipazione comprende: trasporto autobus, bicchiere, tracolla porta bicchiere “Vespaiolona 
2019 Pass” e sei assaggi di vino a D.O.C. Breganze.
Anche quest’anno per una maggiore sicurezza dei partecipanti verranno utilizzati calici in Tritan traspa-
rente: uguali in tutto e per tutti ai calici in vetro ma con il valore aggiunto dell’infrangibilità.
E’ consentito l’acquisto di un massimo di 6 Kit-Pass Vespaiolona 2019 ad utente. L'organizzazione 
si riserva la possibilità di annullare operazioni di acquisto di Kit-Pass, qualora risultino avvenute in 
violazione del regolamento della manifestazione, con riferimento in particolare al numero massimo di kit 
acquistabili.
Entro 48 ore dall’acquisto on line riceverete via mail un voucher di conferma che dovrete consegnare 
alla segreteria organizzativa al momento del ritiro dei Kit acquistati. Il voucher conterrà un codice a 
barre, identificativo dell'acquisto, che potrà essere utilizzato solo una volta: è responsabilità dei 
partecipanti non rendere pubblico questo documento (per esempio, pubblicandolo sui social 
network), al fine di evitare che altri possano utilizzarlo, perdendo in questo caso il diritto al ritiro dei pass 
acquistati.

I Kit-Pass acquistati on line saranno ritirabili presso la sede della Strada del Torcolato e dei Vini di 
Breganze in Piazza Mazzini 18, sala conferenze dell’Unione Montana Astico, da lunedì 17 a venerdì 
21 giugno 2019 negli orari 11:00-13:00/16:00-19:00. Venerdì 21 fino alle ore 21:00. E’ richiesta tassa-
tivamente la consegna del voucher di conferma che riceverete via mail.
Per persone con limiti motori o per carrozzine è previsto il supporto di un pulmino attrezzato. Si 
richiede di comunicare all’organizzazione, entro giovedì 20 giugno 2019, l’intenzione di usufruire del 
mezzo sopraindicato.
Non verranno somministrati alcolici ai minori di 18 anni come previsto da normativa vigente.
Per i minori di anni 18 non è richiesto l’acquisto del Kit-Pass Vespaiolona 2019.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose durante tutta la 
manifestazione.
Le quote versate ed i tagliandi non consumati non verranno rimborsati.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica.

Informazioni presso:
Associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze
Piazza Mazzini, 18 - 36042 Breganze (VI)   Tel/Fax 0445 300595 – Cell. 333 1938773
www.stradadeltorcolato.it     mail: stradadeltorcolato@gmail.com 
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FiRMINO MIOTTI
Via Brogliati Contro, 53 - Breganze
Intrattenimento musicale a cura di Andrea Bettega “La valigetta di Andy”. 
Meat, Veggy & Vegan Homemade Burgers è la proposta gastronomica 
a cura di Bamburgher Vicenza, con prodotti ed ingredienti artigianali freschi 
e genuini del territorio. 
Golosi contorni e prelibatezze dolci al Vespaiolo e al Torcolato.

VITACCHIO EMILIO
Via Brogliati Contro, 52 - Breganze
Musica House by Dj Jonny Dee, con le percussioni e la voce di Dj Space. 
Ad intervalli spettacolo di Samba con ballerine brasiliane.
Spiedo di quaglie a cura della Confraternita della Quaglia di Leva’ e piatto tipico 
con sopressa di nostra produzione e formaggi di montagna.

LE COLLINE DI VITACCHIO
Via Brogliati Contro, 46 - Breganze
La serata alle Colline di Vitacchio sarà allietata da Luca Bisa DJ. 
Frittura mista di pesce, linguine ai frutti di mare e cozze saltate, 
a cura del comitato Festeggiamenti di Maragnole.

COL DOVIGO
Via Brogliati Contro, 38 - Breganze
Gruppo Reves e BeFolky Upupa Band in prima serata, 
esplosivo dj set in chiusura!
Cittadella dei sapori pizza gourmet, spiedo al cartoccio, risotto con porcini 
e formaggio castelgrotta. Come dolce, frittelle di mele.

linea

1

1
2

TRANSIT FARM
Via Valle Zaccona, 25 - Fara Vicentino

Serata animata da DJ Loris M e DJ Dub�uss nella nostra location panoramica.
Angolo food by SHELTER con gnocchi pomodoro e burrata e ragù del cortile,

hamburger di scottona e vegetariano, arancino ripieno con polentina fritta,
arrosticini con patate fritte.
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a due 
passiPIAZZA MAZZINI 

Burritos di carne o verdure, code di gambero fritte e patatine 
a cura di Osteria Bell Tower e Non Solo Pane, 
in abbinamento ai vini della Cantina VIGNETI DELL’ASTICO

3
4

La Notte Bianca 
(...e Rossa) tra le cantine 

della D.O.C. Breganze.
Un servizio di bus navetta vi condurrà 

in un imperdibile tour tra le colline 
breganzesi, passando per Fara Vicentino 
e Sarcedo.

Una delle notti più corte dell’anno verrà 
vissuta così tra visite alle cantine, degustazioni

 di vini e prodotti tipici, accompagnati da musica 
e spettacoli.
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... E, naturalmente, tutte le proposte gastronomiche 
saranno accompagnate da una spettacolare selezione 
di vini della D.O.C. Breganze 

a due 
passi

LE VIGNE DI ROBERTO
Via Perlena - Fara Vicentino
Il sound di Mirko DJ allieterà la vostra visita alle Vigne di Roberto.
Tartare di Angus e tagliata di bisteccona con contorno 
a cura di Macellerie del Gusto Da Renato di Schio e Malo.

IOMAZZUCATO
Via San Gaetano, 21 - Breganze
Dj Dario G, special guest Luciano Gaggia 
con il suo libro 100% Vinili.
Perle di stocca�sso con dadini di polenta fritta 
e Coni ai sapori del territorio, 
a cura della Pro Loco Sandrigo - Festa del Bacalá

LA COSTA
Via Ca’ Ronzani, 1 - Sarcedo
Musica da vivo con Le false partenze, The Mills e Sticky Brain, a seguire Dj set.
Piatto di ravioli ripieni di baccalà e olive nere, roast beef di manzo 
con verdure saltate del nostro orto. Gelato artigianale proposto 
da Emè, ai gusti naturali di �ori, erbe spontanee, frutta, verdura, vino.

CA’ BIASI
Via Fratte,12 - Breganze
Sulla nostra splendida terrazza naturale potrete allietarvi e danzare 
con la musica del deejay Fabio K. Bosa, inoltre potrete farvi immortalare 
dalla caricaturista o dal fotografo per un simpatico ricordo. 
Il piatto rustico con patate al salto accompagnate dai nostri vini freschi e giovani 
faranno da protagonisti alla serata.

MACULAN
Via Castelletto, 3 - Breganze
Acrobati, equilibristi e giocolieri ci porteranno nella magica atmosfera 
di un circo vintage - performance a cura di Ludica Circo. 
Il Ristorante Fuori Modena di Vicenza proporrà lo gnocco fritto 
mentre la Fidas Breganze preparerà i suoi popcorn solidali a�ancando 
l’Associazione Silicon Klaun che colorerà la serata di grandi e piccini. 

CANTINA BEATO BARTOLOMEO
Via Roma, 100 - Breganze
Musica dal vivo a cura dei Chupacabra e DJ set: dalle spiagge assolate del Messico 
ai caldi venti della Spagna, la cover band più caliente del Nord-Est. 
Ritmi latini e cuori pulsanti con Clave d'amor.
Frittura di avannotti con crema di mais e patate fritte oppure avannotti in saor 
su letto di misticanza, pane e patate fritte, a cura della Pro Loco di Bolzano Vicentino.

PUNTO RITIRO KIT-PASS 
Sede della Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze, piazza Mazzini, 18 - Breganze.
sala conferenze dell’Unione Montana Astico, da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019 
negli orari 11:00-13:00/16:00-19:00. Venerdì 21 fino alle ore 21:00. 
E’ richiesta tassativamente la consegna del voucher di conferma ricevuti via mail.


