
ENOTURISMO



https://www.youtube.com/watch?v=Ka2ZY7l8Ego

ENOTURISMO 

 L’azienda Barone Sergio offre la 
possibilità agli aman7 del vino di visitare 
la can7na ed i vigne7 accompagnando le 

visite con degustazioni dei propri vini e 
dei prodo; 7pici locali, offerte nella 

magica atmosfera dello storico Baglio.
Scegli i nostri percorsi…

https://www.youtube.com/watch?v=Ka2ZY7l8Ego


I NOSTRI PRODOTTI

VERDÒ 2017 
Petit Verdot 100% 
IGT Terre Siciliano

SERGIO 2018 
Nero d’Avola 100% 

DOC Eloro

LUIGIA 2019 
Rosato da Nero d’Avola 

IGT Terre Siciliane

ALÈGRE 2019 
Grillo 100% 
DOC Sicilia

ALLUCCÀ 2019 
Moscato Frizzante 100% 

IGT Terre Siciliane

MOSCÀ 2019 
Moscato Fermo 100% 

DOC Sicilia



 I NOSTRI LIMONI E 
ULIVI FEMINELLO 

SIRACUSANO DOP 
E TONDA IBLEA 



PERCORSO CLASSICO 

Accoglienza all’ingresso della tenuta e tour aAraverso l’affascinante 
atmosfera dei vigne7 autoctoni alla scoperta del terroir e dei sistemi di 
allevamento u7lizza7. 
Visita in can7na per scoprire come si lavora l’uva e l’andamento dei 
processi di vinificazione.
Degustazione di due vini a scelta tra quelli indica7 nelle slides 
preceden7 accompagna7 da assaggi di prodo; locali:  da taglieri 
compos7 da bruscheAe di pomodorini di Pachino, pesce locale, pesto 
realizzato con erbe della nostra Sicilia, salumi e formaggi locali, miele 
delle nostre api. Il tuAo condito con l’olio d’oliva Barone Sergio*. La 
degustazione si svolge nell’atmosfera storica del baglio. 

20 € a persona  
* La scelta dei prodotti indicati dipende dalle tempistiche della natura e da quello che i 
nostri fornitori biologici ci mettono a disposizione. Si prega di specificare eventuali allergie o 
intolleranze



PERCORSO COMPLETO 

Accoglienza all’ingresso della tenuta e tour aAraverso l’affascinante 
atmosfera dei vigne7 autoctoni alla scoperta del terroir e dei sistemi di 
allevamento u7lizza7.  
Visita in can7na per scoprire come si lavora l’uva e l’andamento dei 
processi di vinificazione. 
Degustazione dei vini prodo; in azienda accompagna7 dalle nostre 
riceAe siciliane servite in un buffet realizzato per l’occasione nella 
magica atmosfera del baglio o degli an7chi vasi vinai… 

40 € a persona 



BARBECUE 

Accoglienza all’ingresso della tenuta e tour aAraverso l’affascinante 
atmosfera dei vigne7 autoctoni alla scoperta del terroir e dei sistemi di 
allevamento u7lizza7.  
Visita in can7na per scoprire come si lavora l’uva e l’andamento dei 
processi di vinificazione. 
Degustazione dei vini prodo; in azienda accompagnata dal nostro 
barbecue di carne o di pesce e dalle verdure del nostro orto immersi 
nell’atmosfera del baglio tra musica e diver7mento. 

40 € a persona 



SU RICHIESTA ORGANIZZA IL TUO… 

• Bike Tour un fantastico tour attraverso gli affascinanti paesaggi dei vigneti ed 

agrumeti dell’azienda, 130 ettari di coltivazioni da visitare intervallate da bellissimi 

panorami; 

• Evento Aziendale 

• Special Party 



www.baronesergio.it 
angela.baronesergio@gmail.com 

+39.340.9149835

baronesergiowines


