
Tel: 0421-799741  Fax: 0421-203525  e-mail: info@lecarline.com sito: www.lecarline.com 

 

VISITE E DEGUSTAZIONI A … 
 
 
 
 
 

Per rilassarsi tra il verde dei vigneti, sorseggiando del buon vino… 
 

 
L’azienda agricola Le Carline apre i cancelli della propria 
cantina per condurvi alla scoperta dell’affascinante mondo 
del vino. 
 
Dopo una breve un’escursione tra i filari della vigna 
(tempo permettendo), verrete accompagnati ad 
un’interessante visita della cantina, della barricaia, e della 
sala di degustazione, potendo “vedere da vicino” il lavoro 
del vignaiolo. 
 
 

 
 
Nella magica atmosfera che si respira passeggiando tra le botti, 
che custodiscono il vino mentre si matura e acquista personalità, 
sarà per noi un piacere illustrarvi i metodi di Agricoltura Biologica 
che ci permettono di ottenere grandi vini di qualità, salubri e 
naturali. 
 
 

 
 
 
 
Gli accoglienti e confortevoli locali della cantina saranno la 
cornice di una degustazione guidata  che conquisterà gli 
amanti del vino: l’azienda produce infatti un’ampia gamma di 
prodotti, dai vini rossi, ai bianchi,, passando per i frizzanti e 
gli spumanti, senza dimenticare i nuovi vini prodotti senza 
l’aggiunta di solfiti: il Bianco, il Refosco dal peduncolo rosso 
ed il Cabernet. 

 
 
 

A seconda del numero dei partecipanti alla visita e del numero di vini in degustazione, l’azienda Le 
Carline chiederà un contributo che potrà variare dai 5,00€ ai 10,00€ a persona. 
 
Per informazioni rivolgersi all’azienda Le Carline:  
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se ti fa piacere, lasciaci il tuo indirizzo e-mail per ricevere la newsletter Le Carline ed essere sempre 
aggiornato sulle ultime novità della cantina: 
 
 
Strappa lungo la linea tratteggiata e consegna il tagliando al tuo arrivo all’azienda agricola 



 
 

 
 

 

 
PACCHETTO TURISTICO  

Per rilassarvi tra il verde dei vigneti, sorseggiando del buon vino… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’azienda agricola Le Carline in collaborazione con l’antico albergo e ristorante Spessotto, 
l’hotel ristorante Al Barco e l’International Beach Hotel, propone degli interessanti pacchetti 
turistici validi tutto l’anno. 
Durante i due giorni del soggiorno sarà infatti possibile visitare un territorio suggestivo, ricco di 
storia, tradizione e tipicità enogastronomiche che allieteranno il soggiorno. 
 
Per soddisfare ogni tipo di esigenza, il visitatore potrà scegliere tra tre diversi percorsi turistici:  

 
“Weekend enogastronomico nel Bosco Magico”,  
“Weekend enogastronomico tra Arte e Storia” e 

“Weekend enogastronomico Vino da aMARE” 
 
 

Abbiamo scelto di proporre pacchetti ricchi di iniziative e 
suggerimenti, dal momento che il territorio del Veneto Orientale, in 
particolare l’area DOC Lison-Pramaggiore, offre molteplici itinerari, 
tra le zone campestri caratterizzate dai vigneti e le antiche città 
storiche, cariche di fascino e cultura. 
Le proposte offrono la possibilità di trascorrere un weekend 
alloggiando in un ottimo hotel, degustando piatti tipici del periodo e 
della tradizione locale, abbinati sapientemente ai vini Biologici Le 
Carline. 

 
 
Durante la prima giornata del soggiorno, è prevista la visita completa dell’azienda Le Carline, dai 
vigneti, alla cantina con la barricaia, fino alle sale di degustazione, accompagnata da un’esauriente 
spiegazione sulle fasi di lavorazione del vino. 
 
Di seguito i recapiti delle strutture aderenti all’iniziativa e i dettagli del programma: 

 Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)  
Tel: 0421-799741  Fax: 0421-203525  info@lecarline.com - www.lecarline.com 

 Antico Albergo e Ristorante “Spessotto” – via Roma, 2 Portogruaro (VE)  
Tel: 0421-71040  Fax: 0421- 71053 info@hotelspessotto.it www.hotelspessotto.it;   

 Hotel Ristorante “Al Barco” – via Morer delle Anime, 4 – San Stino di Livenza (VE) 
Tel: 0421- 311021 Fax: 0421- 460354 info@hotelalbarco.it - www.hotelalbarco.it 

 International Beach Hotel di Caorle – viale S. Margherita, 57 30021 Caorle (VE) 
Tel. 0421 – 81112 Fax: 0421-211005 info@internationalbeachhotel.it – 
www.internationalbeachhotel.it  

 



 
 

 
 

 
 
 
 

“Weekend enogastronomico nel Bosco Magico” 
PROGRAMMA PER CLIENTI INDIVIDUALI (da 2 a 20 persone) e GRUPPI (da 20 a 100 persone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pacchetto prevede, al costo di 80,00 € a persona: 
 
1° Giorno  

- Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Al Barco di S. Stino di Livenza; 
- nel pomeriggio, visita della storica città di Portogruaro e del suo incantevole centro 

storico, ideale per una visita a piedi, alla scoperta degli angoli suggestivi, come i Mulini sul 
Lemene, i palazzi antichi e la Piazza della Repubblica; 

- Visita dell’azienda agricola Le Carline, che vi condurrà alla scoperta dell’affascinante 
mondo del vino. Accompagnandovi ad un’escursione tra i filari  della vigna e ad una visita 
della cantina, potrete “vedere da vicino” il lavoro del vignaiolo. 
Nella magica atmosfera che si respira passeggiando tra le botti, che custodiscono il vino 
mentre si matura e acquista personalità, sarà per noi un piacere illustrarvi i metodi di 
Agricoltura Biologica che ci permettono di ottenere grandi vini di qualità, salubri e biologici. 
Gli accoglienti e confortevoli locali della cantina saranno la cornice di una degustazione 
guidata  che conquisterà gli amanti del vino 

- cena presso il ristorante Al Barco di S. Stino di Livenza con menu tipico di stagione in 
abbinamento ai vini biologici Le Carline; 

- 1 pernottamento in camera doppia presso l’hotel. 
 
2° Giorno  

- colazione presso l’Hotel; 
- visita al Museo Etnografico “Villa dalla Pasqua” di Belfiore, località che si trova al 

centro dell’area DOC Lison-Pramaggiore, tra Pramaggiore, San Stino di Livenza, Lison e 
Portogruaro. Il Museo si inserisce in un contesto unico, poiché la struttura è ricavata da un 
antico mulino ad acqua immerso nel verde; 

- visita alla Latteria di Summaga, che dal 1946 produce formaggi freschi di qualità, quali il 
Montasio DOP e il Latteria. I visitatori verranno accolti nel caseificio di Summaga dove 
potranno assaggiare ed acquistare gli ottimi formaggi; 

- Pranzo presso il ristorante Al Barco con menu tipico di stagione in abbinamento ai vini 
biologici Le Carline; 

 
Per informazioni e prenotazioni:  

 Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)  
Tel: 0421-799741  Fax: 0421-203525   
info@lecarline.com - www.lecarline.com 

 Hotel Ristorante “Al Barco” – via Morer delle Anime, 4 – San Stino di Livenza (VE) 
Tel: 0421- 311021 Fax: 0421- 460354  
info@hotelalbarco.it - www.hotelalbarco.it 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

“Weekend enogastronomico tra Arte e Storia” 
PROGRAMMA PER CLIENTI INDIVIDUALI (da 2 a 20 persone) e GRUPPI (da 20 a 100 persone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il pacchetto prevede, al costo di 110,00 € a persona: 
 
1° Giorno  

- Arrivo e sistemazione presso il l’Hotel Spessotto di Portogruaro; 
- nel pomeriggio, visita della storica città di Portogruaro e del suo incantevole centro 

storico, ideale per una visita a piedi, alla scoperta degli angoli suggestivi, come i Mulini sul 
Lemene, i palazzi antichi e la Piazza della Repubblica; 

- Visita dell’azienda agricola Le Carline, che vi condurrà alla scoperta dell’affascinante 
mondo del vino. Accompagnandovi ad un’escursione tra i filari  della vigna e ad una visita 
della cantina, potrete “vedere da vicino” il lavoro del vignaiolo. 
Nella magica atmosfera che si respira passeggiando tra le botti, che custodiscono il vino 
mentre si matura e acquista personalità, sarà per noi un piacere illustrarvi i metodi di 
Agricoltura Biologica che ci permettono di ottenere grandi vini di qualità, salubri e biologici. 
Gli accoglienti e confortevoli locali della cantina saranno la cornice di una degustazione 
guidata  che conquisterà gli amanti del vino 

- cena presso il ristorante Spessotto di Portogruaro con menu tipico di stagione in 
abbinamento ai vini biologici Le Carline; 

- 1 pernottamento in camera doppia presso l’hotel. 
 

2° Giorno  
- colazione presso l’Hotel; 
- visita alla città di Concordia Sagittaria, fondata dall’impero romano nel 42 a.C., che offre 

tutto il fascino tipico delle città dalla storia secolare. Di particolare interesse i reperti 
archeologici dell’età romana e i monumenti paleocristiani, gotici, romanici e rinascimentali; 

- Nella frazione di Summaga, si trova l’Abbazia Benedettina del XIII secolo, con un notevole 
ciclo di antichi affreschi; 

- Nel borgo di Lison, da visitare la chiesa parrocchiale di Lison al cui interno si trovano due 
dipinti della scuola di Jacopo da Bassano e un affresco raffigurante il Battesimo di Cristo 
della bottega di Pomponio Amalteo; 

- La frazione di Pradipozzo sorge dove un tempo passava l’antica via Postumia. Da visitare il 
pozzo di origine romana riportato alla luce nei pressi del capitello al centro del paese. 

- Pranzo presso il ristorante Spessotto di Portogruaro con menu tipico di stagione in 
abbinamento ai vini biologici Le Carline; 

 
Per informazioni e prenotazioni:  

 Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)  
Tel: 0421-799741  Fax: 0421-203525   
info@lecarline.com - www.lecarline.com 

 Antico Albergo e Ristorante “Spessotto” – via Roma, 2 Portogruaro (VE)  
Tel: 0421-71040  Fax: 0421- 71053 info@hotelspessotto.it www.hotelspessotto.it 

 



 
 

 
 

 
 

“Weekend enogastronomico VINO da aMARE” 
PROGRAMMA PER CLIENTI INDIVIDUALI (da 2 a 20 persone) e GRUPPI (da 20 a 100 persone) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il pacchetto prevede, al costo di 100,00 € a persona: 
 
1° Giorno  

- Arrivo e sistemazione presso l’International Beach Hotel di Caorle; 
- nel pomeriggio, visita della storica città di Portogruaro e del suo incantevole centro 

storico, ideale per una visita a piedi, alla scoperta degli angoli suggestivi, come i Mulini sul 
Lemene, i palazzi antichi e la Piazza della Repubblica; 

- Visita dell’azienda agricola Le Carline, che vi condurrà alla scoperta dell’affascinante 
mondo del vino. Accompagnandovi ad un’escursione tra i filari  della vigna e ad una visita 
della cantina, potrete “vedere da vicino” il lavoro del vignaiolo. 
Nella magica atmosfera che si respira passeggiando tra le botti, che custodiscono il vino 
mentre si matura e acquista personalità, sarà per noi un piacere illustrarvi i metodi di 
Agricoltura Biologica che ci permettono di ottenere grandi vini di qualità, salubri e biologici. 
Gli accoglienti e confortevoli locali della cantina saranno la cornice di una degustazione 
guidata  che conquisterà gli amanti del vino 

- cena presso il ristorante dell’International Beach Hotel di Caorle con menu tipico di stagione 
in abbinamento ai vini biologici Le Carline; 

- 1 pernottamento in camera doppia presso l’hotel. 
 
2° Giorno  

- colazione presso l’Hotel; 
- visita della caratteristica cittadina di Caorle; 
- (tempo permettendo) possibilità di trascorrere la giornata al mare; 
- Pranzo presso il ristorante dell’International Beach Hotel di Caorle con menu tipico di 

stagione in abbinamento ai vini biologici Le Carline; 
 
Per informazioni e prenotazioni:  

 Azienda agricola “Le Carline” – via Carline, 24 Pramaggiore (VE)  
Tel: 0421-799741  Fax: 0421-203525   
info@lecarline.com - www.lecarline.com 

 International Beach Hotel di Caorle – viale S. Margherita, 57 30021 Caorle (VE) 
Tel. 0421 – 81112 Fax: 0421-211005 info@internationalbeachhotel.it – 
www.internationalbeachhotel.it 

 
 


