
VIAGGIO STUDIO SIVE 2021 
DOURO E PORTO: ALLE ORIGINI DEL MITO 

20 - 24 ottobre 2021 

Segreteria Organizzativa: Vinidea s.r.l. – Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC)  
Web: www.siveonline.it - Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340 - email: iscrizioni@vinidea.it  

 
Programma preliminare 

 
Giorno 1 – mercoledì 20 ottobre 2021  PORTO 
12h05 Ritrovo all’aeroporto Internazionale di Porto (*). Trasferimento in città e pranzo organizzato. 
15h00 Visita all’IVDP (Instituto dos Vinho do Douro e Porto), per una introduzione alla viticoltura e 

ai vini della regione. 
17h30 Trasferimento nella regione del Douro e sistemazione all’hotel Mira Corgo**** di Vila Real. 
20h30 Cena di benvenuto nel ristorante tipico Chaxoila, con degustazione guidata di vini portoghesi. 
 
Giorno 2 - giovedì 21 ottobre   DOURO SUPERIOR E CIMA CORGO 
8h00 Sveglia e colazione in hotel.  
9h00 Partenza per tour panoramico della regione del Douro Superior. 
10h30 Visita alla Quinta de Castelo Melhor di João Portugal Ramos in Vila Nova de Foz Côa, 
con pranzo in azienda. 
15h30 Visita alla Quinta da Corte, a Valença do Douro.  
18h00 Rientro in hotel a Vila Real. 
 Cena libera 
 
Giorno 3 – venerdì 22 ottobre   CIMA CORGO E BAIXO CORGO 
7h30 Sveglia e colazione in hotel.  
8h30 Partenza per tour panoramico della regione.  
9h30 Visita alla Quinta di Niepoort in Vale de Mendiz, specializzata nella produzione di vini 

fortificati (Porto). 
12h00 Visita alla Quinta de Nápoles, sempre del gruppo Niepoort, dedicata alla produzione di vini 

fermi (DOP Douro). Pranzo in cantina. 
15h30 Visita alla Quinta da Gaivosa, in Sta Marta de Penaguião. 
18h00 Rientro in hotel a Vila Real. 
 Cena libera 
 
Giorno 4 - sabato 23 ottobre  TAVORA-VAROSA E VINHO VERDE 
7h30 Sveglia e colazione; hotel check-out.  
9h30 Partenza per visita a Caves Murganheira, nella denominazione Tavora-Varosa, cantina 

famosa per la qualità degli spumanti prodotti.  
12h30 Pranzo organizzato presso il caratteristico ristorante Vinhos e Tretas di Vila Real. 
15h00 Visita alla Quinta da Aveleda in Penafiel, importante produttore della denominazione Vinho 

Verde. 
18h00 Arrivo a Porto e sistemazione in hotel Neya****, nella caratteristica zona della Ribeira.  
19h30 Visita alle Caves Niepoort in Vila Nova de Gaia. 
20h30 Cena di arrivederci nelle Caves Niepoort. 
 
Giorno 5 – domenica 24 ottobre PORTO  

Sveglia, colazione e check-out.  
Giornata libera a disposizione per turismo, shopping o… degustazioni!  
A richiesta possibile visita al Museo del vino di Vila Nova de Gaia, situato nel nuovissimo 
complesso WoW, The World of Wine. 

18h00 Trasferimento in aeroporto (*) e fine del viaggio organizzato. Rientro alle rispettive sedi. 
 
(*) Gli orari di ritrovo e trasferimento in aeroporto sono calcolati con riferimento ai seguenti voli in partenza/arrivo da Milano Bergamo 
(Orio al Serio), da prenotare autonomamente (per ulteriori informazioni sui voli da e per Porto, V. la pagina successiva):  

• 20 ottobre BGY 10h25 - OPO 12h05 (volo Ryan Air FR4702) 
• 24 ottobre OPO 20h55 - BGY 00h30 (volo Ryan Air FR4041). 

Codice attività: SIV21C 
NB: il programma è indicativo e potrebbe subire alcune variazioni  

  

http://www.siveonline.it/
mailto:iscrizioni@vinidea.it
https://www.jportugalramos.com/en/duorum/
https://quintadacorte.com/en/
https://www.niepoort-vinhos.com/pt/
http://www.alvesdesousa.com/
https://murganheira.com/home/?lang=en
https://www.aveleda.com/en
https://wow.pt/
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Quote di partecipazione (IVA inclusa):  

Attenzione: sconto di 100 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 30 agosto 2021. 
 

Termine ultimo di iscrizione: 17 settembre 2021, o al raggiungimento del numero massimo di 20 
partecipanti. 
 

La quota comprende:  
- n° 04 pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Pranzi e cene come da programma (n. 4 pranzi/n. 2 cene) 
- Bus riservato a disposizione per l’intera durata del soggiorno (esclusa la giornata libera a Porto) 
- Accompagnatore per traduzione tecnica durante le visite e assistenza per tutta la durata del tour 
- Seminari e incontri tecnici con enologi locali  
- Visite e degustazioni in cantina a pagamento 
- Ingressi a monumenti e musei previsti dal programma 
- Assicurazione base medico/bagaglio 
 

La quota non comprende:  
- Volo internazionale verso Porto e ritorno (*) 
- Bevande alcooliche ai pasti organizzati  
- Eventuali consumazioni extra in hotel 
- Facchinaggio 
- Mance 
- Tutto quanto non indicato in ‘’la quota comprende’’. 
- Eventuale assicurazione integrativa supplementare per annullamento cause forza maggiore (scheda 
completa della polizza disponibile sul sito www.siveonline.it). 
 
(*) I voli aerei per il Portogallo non sono inclusi nella quota di partecipazione e dovranno essere verificati e 
prenotati autonomamente (oppure contattando l’agenzia Stopover Viaggi e Turismo, tel. 0321 46.69.31, e-mail 
gruppi@stopoverviaggi.it), tenendo conto dell’orario di ritrovo e partenza indicati nel programma 
L’agenzia Stopover Viaggi è a disposizione per valutare altre opzioni per i voli da e per Porto e aiutare a 
programmare il viaggio da sedi di partenza e arrivo differenti. 
NB: Si raccomanda di aspettare la conferma del viaggio prima di effettuare la prenotazione dei voli, che dovrà 
essere effettuata in autonomia. La segreteria organizzativa non è responsabile per eventuali mancate 
coincidenze. 
 
Il viaggio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 14 partecipanti. 
 
Il viaggio si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid in vigore; per la partecipazione sarà necessario 
essere muniti di “green pass” (passaporto vaccinale). 
 
È richiesto il pagamento di un acconto pari a € 500 per persona, da versare all’atto dell’iscrizione, inviando 
la contabile di pagamento via email a iscrizioni@vinidea.it. Il saldo dovrà essere effettuato alla conferma 
del viaggio da parte della segreteria organizzativa.  
 
Modalità di partecipazione: l’iscrizione può essere fatta compilando il modulo reperibile sul sito www.siveonline.it ed inviarlo alla 
Segreteria Vinidea Srl tramite e-mail a iscrizioni@vinidea.it. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se inviata entro il termine 
indicato e se accompagnata dal pagamento dell’acconto, secondo le modalità specificate sul modulo stesso. NB: il pagamento va 
fatto direttamente all’Agenzia Stopover viaggi.  
Allo scadere del termine di adesione la Segreteria provvederà ad inviare una mail a tutti gli iscritti per confermare la partecipazione e 
per fornire tutte le informazioni utili. 
È quindi di fondamentale importanza fornire sul modulo di adesione recapiti e-mail che sono costantemente controllati e numeri di 
telefono ai quali si è sempre reperibili, per permettere a Vinidea di contattare tempestivamente il partecipante in caso di comunicazioni 
urgenti. 
 
Si veda anche la scheda CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI, pubblicata su www.siveonline.it  

 Tariffa base in 
camera doppia  

Sconto soci 
SIVE 2021 

Sconto soci AIES, AIS, 
FIS, FISAR, ONAV 

Supplemento 
camera singola 

14-15 partecipanti 1550 € 150 € 100 € 200 € 
16-18 partecipanti 1450 € 150 € 100 € 200 € 
19-20 partecipanti 1350 € 150 € 100 € 200 € 

http://www.siveonline.it/
mailto:iscrizioni@vinidea.it
http://www.siveonline.it/
http://www.siveonline.it/

