
 

TI ASPETTIAMO IN CASCINA PIANO! 

 

Vi attendiamo in cantina per le ore 11.30. Dedicheremo un breve momento all’iscrizione, per poi dare inizio 
all’aperitivo all’aperto sui terrazzamenti. 

COMUNICAZIONI 

L’evento è confermato. In merito a possibili variazioni nei prossimi giorni delle condizioni meteo, vi ricordiamo che 
eventuali comunicazioni di disdetta da parte della cantina saranno pubblicate sulla pagina Facebook Cascina Piano e 
sul sito web al seguente link:  http://www.cascinapiano.it/cantine-aperte-in-vendemmia-2018.html  

PER LA TUA COMODITÀ… 

 

Il parcheggio è allestito in Cascina Piano in Via Valcastellana, 33 Angera.  

Via Valcastellana è una gradevole strada di campagna che si snoda tra boschi e vigneti, parte del Museo Diffuso di 
Angera. E’ una strada a ciottoli, ad unica carreggiata, con doppio senso di marcia e con aree di accosto/manovra. 
Siamo al civico 33.  I cartelli di CANTINE APERTE vi indicheranno la strada! 

Un’altra area parcheggio sarà allestita e segnalata ai piedi della via Valcastellana, a circa 500 m dalla cantina in 
località “Castabbio” dove si trova il nostro omonimo vigneto. Per chi preferisse parcheggiare qui e risalire a piedi, 
consigliamo di arrivare 10 minuti prima; per la cantina sono poco più di 5 minuti di passeggiata, sempre seguendo i 
cartelli di CANTINE APERTE! 

NEI VIGNETI! 

 

Nei vigneti c’è tanto sole! Ti consigliamo di portare con te un cappellino, occhiali da sole e, a seconda delle tue 
necessità, una crema solare.  

L’evento si svolge all’aria aperta tra vigneti. Consigliamo un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o agevoli 
per camminare e stare nella natura ed una felpa/giacca. 

Saremo in mezzo alla natura! Attorno alle uve al sole potreste trovare qualche ape attratta dagli zuccheri! Portate con 
voi quanto necessario se qualche pianta o accidentali punture d’insetti (mai successo!) vi possono creare fastidio. 

TI RICORDIAMO CHE… 

 

… negli spazi della cantina e nei vigneti cascina piano è vietato fumare e gettare i mozziconi a terra. Verrà indicato 
un punto all’aperto presso cui potrai fumare e gettare le sigarette in un posacenere contenitore. 


