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Magnalonga Settembrina 
Negrar di Valpolicella (VR) 

Domenica 11 settembre 2022 

Ritorna a Negrar di Valpolicella, dopo due anni di assenza, la 18a edizione della Magnalonga 

Settembrina. 

La Magnalonga Settembrina è una passeggiata enogastronomica attraverso i vigneti, le cantine, le 

Ville di Negrar in Valpolicella per conoscere i vini e la tradizione culinaria della Valpolicella. Si 

potranno degustare i prodotti tipici della zona dai salumi ai formaggi, ma soprattutto i vini dal 

Valpolicella Classico, al Valpolicella Superiore, al Valpolicella Ripasso, all’Amarone al Recioto. 

Durante la giornata potremo degustare i piatti della tradizione veronese accompagnati dai vini della 

Valpolicella: dal classico con l’antipasto, al superiore con il primo, all’amarone con il secondo, il 

ripasso con il formaggio ed il recioto con il dolce. 

Le tappe della Magnalonga sono inserite nelle varie cantine dove i vignaioli saranno nel pieno della 

vendemmia. I vigneti, i panorami, le ville e le corti della Valpolicella faranno da contorno alla 

manifestazione. 

Programma della giornata 

Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 07:15 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 07:30 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per il la Valpolicella (durante il viaggio è prevista una sosta per la 
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colazione in autogrill). Arrivo a Negrar, consegna del kit (borsa e calice per la degustazione) e 
partenza per la passeggiata (la durata complessiva, tenendo conto delle soste mangerecce e 
beverecce, sarà di circa 6 ore lungo un percorso di 8 km). Alla fine dell’itinerario, ritrovo dei 
partecipanti alle ore 17:30 e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle 20:00. 
Fine dei servizi. 

Menù della manifestazione: 

 Prima tappa: Assaggio di affettati – Valpolicella classico 

 Seconda tappa: Bruschetta con olio evo 

 Terza tappa: Polenta morbida con funghi, grana e salame - Rosso Veronese IGT "El Geja" 

 Quarta tappa: Pasta e fagioli – Valpolicella classico DOC 

 Quinta tappa: Bigoli al ragù di cortile – Valpolicella classico superiore DOC 

 Sesta tappa: Spezzatino con piselli e carote - Amarone della Valpolicella Classico "Forlago Passione" 
DOCG 

 Settima tappa: Selezione di formaggi – Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC 

 Ottava tappa: Torta Settembrina e sfogliatina al recioto – Recioto della Valpolicella Classico "La 
Permuta" DOCG 

 Nona tappa: caffè 

Menù gluten-free disponibili su richiesta – da segnalare al momento della prenotazione 
 
Norme anti-covid: 

 A bordo del bus è fatto obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 

Quota individuale di partecipazione:  

 Adulti: € 65,00 

 Bambini/ragazzi 6-16 anni: € 45,00 

 Bambini 0-5 anni: € 30,00 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, partecipazione alla Magnalonga Settembrina 
(bevande e piatti del menù proposto nelle varie tappe inclusi nella quota), accompagnatore dello 
staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio, assicurazione medica base (compagnia 
assicurativa ERGO, massimale € 500,00 a persona). 

La quota non comprende: tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

 
Termini e modalità di pagamento:  
 Saldo contestuale alla prenotazione  
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

 L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo 

 La quota non è rimborsabile (salvo che l’iniziativa venga cancellata dall’agenzia).  

 Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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