
 

 

 

Tour del vino di 5 giorni: Vini e vigneti della penisola di Taman’ 

 

Un programma di cinque giorni per esplorare la cultura del vino della penisola di Taman’ e 
conoscere la viticoltura in Russia, che comprende visite guidate alle cantine vinicole, 
degustazioni, master class e riposo al mare. 

 

 

Tour alla scoperta delle cantine vinicole di Taman’ 

 

 

 

 

Enoturismo - Visite Cantine e Degustazioni Vini 



 

 

 

Giorno 1 
• Arrivo ad Anapa con il volo diurno da Mosca. 
• Sistemazione in albergo. Pranzo. 
• Escursione alla riserva naturale di Utrish o il giro panoramico di Anapa. 
• Riposo al mare.  
• 20.00 Сena e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 2 

• 9.00 Prima colazione in hotel. 
• 10.00 Partenza per Fanagoria. 
• 11.00-13.30 Escursione + degustazione: 100 sfumature di Fanagoria (2,5 ore) 
• 14.00 Pranzo 
• 16.00 Ritorno in hotel, riposo al mare. 
• 20.00 Сena e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 3  

• 9.00 Prima colazione in hotel. 
• 10.00 Partenza per Taman’ 
• 11.00 Escursione al Vivaio Kuban-Vino 
• 13.00 Pranzo 
• 14.30 Escursione a Chateau Tamagne, Pacchetto VIP + degustazione (1,5 ore) 
• 17.30 Ritorno in hotel, riposo al mare. 
• 20.00 Сena e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 4 

• 9.00 Prima colazione in hotel. 
• 10.00 Partenza per Temryuk 
• 11.00 Escursione all'impianto di imbottigliamento secondario di Chateau Temryuk 
• 13.00 Pranzo 
• 14.30 Escursione a Chateau Starotitarovskaya, Pacchetto VIP + degustazione 

(imbottigliamento secondario) 
• 17.30 Ritorno in hotel, riposo al mare. 
• 20.00 Сena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5 
• 9.00 Prima colazione in hotel 
• 10.00 Partenza per Golubitskaya 
• 11.00 Escursione + degustazione alla Tenuta GOLUBITSKOE ESTATE, set avanzato (1,5 

ore)  
• 14.00 Pranzo. Riposo al mare. Preparazione per partire. 
• 16.00 (17.00) Trasferimento all'aeroporto di Anapa 
• Partenza per Mosca con il volo serale 

PROGRAMMA DEL TOUR 



* Opzionalmente, è possibile prolungare la vostra vacanza al mare.  

 

Alberghi:  

• Hotel Doville 5*, Anapa (Jemete, Mar Nero) 
• Hotel Family SPA Resort 4*, Taman’, Mar d'Azov  

  

* Il vantaggio di soggiornare ad Anapa: è un hotel di lusso con un servizio di alto livello e un eccellente 
centro benessere.  

** Il vantaggio di soggiornare a Taman’: è meno tempo di percorrenza e più tempo per rilassarsi al 
mare! 

 

 

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattarci: 
 
Elmira ARMASOVA 
elmira.armasova@tsarvoyages.com  
TSAR VOYAGES San Pietroburgo 
  
Natalia RUMYANTSEVA 
natalia.rumyantseva@tsarvoyages.com 
TSAR VOYAGES Mosca 
 

 

SISTEMAZIONE E CONTATTI PER ULTERIORE INFORMAZIONE 
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