
Non è raro trovare il nome di Elena Walch nelle liste dei vini dei migliori ristoranti del mondo: La 

rinomata cantina è sinonimo di vini eccellenti di altissima qualità ben oltre i confini dell'Alto Adige. In 

questo tour avventuroso conoscerete la filosofia di Elena Walch e della cantina Castel Ringberg a Caldaro 

- un'azienda familiare ricca di tradizione, innovazione e sostenibilità. Assaggerete i vini di punta 

riconosciuti a livello internazionale e pluripremiati - come la Grande Cuvée "Beyond the clouds", un vino 

giallo oro brillante, invecchiato per 10 mesi in botti di barrique con un bouquet di frutti esotici. Il tour da 

sogno si conclude con un rilassante soggiorno privato in riva al lago sulla spiaggia privata direttamente 

sul lago di Caldaro. 

Beyond the wine
Esperienza esclusiva per gli amanti del vino nella tenuta "Castel 
Ringberg" di Elena Walch

La mattina del tour, sarete prelevati direttamente dall'hotel in un comodo furgone executive. Insieme 

andrete a Termeno, dove vi aspetta un'esperienza vinicola unica: un tour completo della cantina di Elena 

Walch. 

Visita privata della cantina

La vostra esclusiva esperienza vinicola inizia con una visita della sede storica di Termeno e una visita 

guidata privata delle strutture della cantina. Potete vedere tra l’altro la moderna cantina di fermentazione 

e la tradizionale barricaia in legno. 

La cantina di Castel Ringberg

Il tour prosegue poi verso Caldaro alla cantina Castel Ringberg. I vini della cantina Elena Walch sono 

caratterizzati da eleganza e grande personalità. Le condizioni climatiche e gli eccellenti siti di vigneti 

producono vini bianchi freschi e fruttati, così come vini rossi concentrati e vellutati.

Tour Esclusivo

Highlights
Visita privata della cantina di Castel Ringberg
con passeggiata nei vigneti

Esclusiva degustazione di vini presso la 
cantina di Elena Walch nell'ambiente 
esclusivo del bistro in giardino con pranzo 
leggero

Soggiorno privato sul lago con spiaggia 
privata riservata sul lago di Caldaro
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Passeggiata privata tra i vigneti della Vigna "Castel Ringberg”

Durante un'esclusiva visita guidata attraverso le terrazze dei vigneti della vigna singola Castel 

Ringberg, imparerete tutto quello che c'è da sapere sulla produzione del vino secondo i principi di 

Elena Walch e le diverse varietà di vino della tenuta. 

Degustazione esclusiva di 8 vini di punta della cantina Elena Walch e pranzo leggero

Il tour si conclude con una degustazione privata di otto dei premiati vini di punta della cantina 

Elena Walch. Godetevi la magnifica vista sul Lago di Caldaro e assaggiate i vini i cui vitigni avete 

già visto nel vigneto. Dopo la degustazione dei vini, gustate piccole prelibatezze e piatti freddi 

tipici dell'Alto Adige sulla terrazza panoramica del bistro. Il giardino vi invita con una vista da 

sogno sul Lago di Caldaro e tanto spazio per indugiare in tutta comodità. 

Accesso privato al lago di Caldaro

Dopo la visita alla cantina, proseguirete verso l'idilliaco Lago di Caldaro, dove trascorrerete ancora 

qualche ora di relax. Qui potrete concludere il pomeriggio in pace con un bicchiere di Prosecco in 

mano. Godetevi l'esclusivo accesso privato al lago, riservato solo a poche persone, con un grande 

prato per prendere il sole, due pontili balneari privati con accesso diretto al lago, barche e kayak, 

nonché una piscina all'aperto e uno stabilimento balneare. Quindi non dimenticate i vostri costumi 

da bagno. Dopo questa esperienza piacevole e rilassante, il vostro autista vi riporterà all'hotel.

2
Informazioni sui prezzi alla reception. Estate 2021


