
 

 

Degustazioni e visite guidate nella "Zona Classica" del Cannonau. 
 
La Cantina Dorgali, situata nella zona classica del cannonau, è una delle realtà storiche del panorama vitivinicolo sardo. 
La costante attenzione alla ricerca della qualità in vigna, puntando sempre su basse rese per ceppo e programmando 
tutte le lavorazioni sino alla vendemmia, ha caratterizzato la cantina sin dalla sua nascita, risalente al 1953. Protagonista 
assoluto è il vitigno Cannonau, che dà vita a vini autentici che promuovono la cultura, la bellezza, la storia e le tradizioni 
del territorio. Anche in cantina la tecnologia è essenzialmente mirata ad esaltare le peculiarità varietali del vitigno, con un 
risultato organolettico che esprime i sentori olfattivi e gustativi tipici del cannonau classico. Grazie a questa filosofia il 
territorio conferma la sua grande forza identitaria, ritenuta la base per la crescita e la valorizzazione di tutti i vini prodotti. 
Attraverso le visite guidate e le degustazioni gli ospiti possono divenire partecipi di tutte le informazioni sulla Cantina, 
dalla storia a tutte le sue produzioni, con particolare attenzione al suo vitigno principe: il cannonau. 

 
1) Degustazione nell'enoteca di Cantina Dorgali: 
    Costo a persona: 6 € 
La degustazione comprende 3 vini rappresentativi della zona classica (in un crescendo di struttura). 
 
2) Visita guidata in cantina più degustazione guidata in sala degustazione: 
    Costo a persona: 10 € 
La degustazione comprende 3 vini rappresentativi della zona classica (in un crescendo di struttura). 
 
3) Visita guidata in cantina e degustazione guidata accompagnata da prodotti locali. 
    Costo a persona: 15 € 
La degustazione guidata comprende 3 vini rappresentativi della zona classica (in un crescendo di struttura), abbinati alle 
specialità di Dorgali, quali formaggi e pane  o dolci tipici. 
 
4) Visita guidata nei vigneti: 
Escursione alla scoperta del paesaggio viticolo di Dorgali, incontro con i viticoltori per conoscere la storia e i terreni 
che raccontano la secolare tradizione del cannonau, concludendo con la degustazione dei nostri vini in abbinamento con 
i prodotti tipici locali nel Vigneto o in Cantina. 
– Vigneto Sociale della Cantina in località Isalle; 
– nei Vigneti delle aziende vitivinicole dei soci di  Cantina Dorgali in località Oddoene; 

 Costo a persona: da 25€ a 35€. 
 
N.B. 
 Per la degustazione in enoteca non è richiesto un numero minimo. 

− Per la visita e la degustazione seconda e terza opzione il numero min. è 10 px. 

− Per la visita nel vigneto è 15 px. 

− La durata: le visite guidate e le degustazioni in Cantina minimo 50 minuti / massimo120 min.; 
  le visite guidate e le degustazioni nel Vigneto  minimo 90 minuti / massimo 180 minuti. 
 
 Il prezzo varia in funzione del numero di persone, dei vini selezionati e degli abbinamenti gastronomici scelti. 
Le degustazioni nell'Enoteca Cantina Dorgali tutto l'anno dal lunedì al venerdì. 
Le degustazioni in sala degustazione tutto l'anno su prenotazione. 
La visita in Cantina tutto l'anno su prenotazione (tranne nei mesi di settembre e ottobre). 
 
Nota bene: Le visite e le degustazioni sono disponibili solo su prenotazione, pertanto richieste senza 

prenotazione potranno essere soddisfatte solo su disponibilità del momento. 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Donatella Tel. +39.0784.96143 – Fax +39.0784.94537 
enoteca@cantinadorgali.com- 
CANTINA SOCIALE DORGALI Soc. Coop. 
Via Piemonte 11, 08022 Dorgali NU 
http: www.cantinadorgali.com – facebook -Cantina Dorgali 


