
                                   
 
 

In occasione di Cantine Aperte 2021, Torrevilla invita a due giorni di immersione 

nella natura, nei sapori e nelle tradizioni dell’Oltrepò Pavese. 

SABATO 29 MAGGIO 2021 

Ore 10.30, a Codevilla – Fraz. Mondondone, Località Monte della Guardia 

Inaugurazione della nuova Big Bench con brindisi e aperitivo 

Dalle ore 15.00, Torrevilla - Cantina di Codevilla 

Camminate libere dalla Cantina di Codevilla alla Big Bench 

Visite guidate alla Cantina di Codevilla e alla Torre Vinaria 

I Giochi del Sorriso: giochi di legno di Un Tempo per le Famiglie  

Punti degustazione vini “Sorridi e Degusta” 

Food Truck  

Ore 18.00 – 18.30, Torrevilla - Cortile della Cantina di Codevilla 

Aperitivo del Sorriso con il vino gaudente e gli allegri stuzzichini 

 

DOMENICA 30 MAGGIO 2021 

Dalle 10.00 alle 18.00, Torrevilla - Cantina di Codevilla 

Camminate libere dalla Cantina di Codevilla alla Big Bench 

Visite guidate alla Cantina di Codevilla e alla Torre Vinaria 

Musica folk e canti delle 4 province con Bandabrisca 

I Giochi del Sorriso: giochi di legno di Un Tempo per le Famiglie  

Punti degustazione vini “Sorridi e Degusta” 

Food Truck e apecar dei gelati 

Ore 18.00 – 18.30, Torrevilla - Cortile della Cantina di Codevilla 

Aperitivo del Sorriso con il vino gaudente e gli allegri stuzzichini 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
0383 77520 - 0383 373001 | bottega@torrevilla.it 

www.torrevilla.it 

 

Torrevilla - Cantina di Codevilla | Via Villa, 2 - Codevilla (PV) 
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Informazioni per i visitatori 

L’ingresso alla Cantina di Torrevilla è libero e gratuito. 

Per partecipare a Cantine Aperte è necessario versare una quota di iscrizione di 15 euro che dà diritto a: “kit 
dell’enonauta” (con mappa, tascavino e calice di Cantine Aperte), degustazione di 3 vini (ulteriori 
degustazioni sono acquistabili in loco), visita alla Cantina e alla Torre Vinaria, accesso ai punti di degustazione 
vini “Sorridi e Degusta”, Aperitivo del Sorriso. 

La cerimonia di inaugurazione della Big Bench, le camminate dalla Cantina di Codevilla alla Big Bench e i 
Giochi del Sorriso sono a partecipazione libera e gratuita.  

La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata: lo staff si riserverà di contingentare gli ingressi per 
evitare assembramenti e garantire il pieno rispetto delle disposizioni sanitarie. 


