
FESTIVAL FRANCIACORTA
#WEARTH2021

DOMENICA 12, sabato 18 e domenica 19 
settembre 2021



SILENT TOUR

Scegli di "vivere" l’esperienza della visita ai vigneti del cuore della Cantina Bersi Serlini con il tour audiogui-
dato più gettonato della Franciacorta.  La voce di Chiara Bersi Serlini ti accompagnerà raccontandoti 
aneddoti e storie, sia del territorio che dei suoi vini e soprattutto della sua terra.

Per i winelovers, il Silent Tour, in solitaria come in compagnia, fa attraversare i vigneti, lungo i profili della 
Riserva delle Torbiere fino alle cantine interrate illuminate con scenografie sempre uniche e coinvolgenti. 
Teatro adatto alle 3 degustazioni dei top Bersi Serlini Franciacorta - Brut Anteprima, Blanc de Blancs
 Anniversario e Satén -  vini icona della Cantina, i più rappresentativi del territorio.

Direttamente sul vostro smart-phone basta scaricare il QRCODE e portare i vostri auricolari per vivere 
l'esperienza; intensa e avvincente è da non perdere per vivere cultura, passione per il vino e la sua terra, 
bellezza e tradizione.



QUANDO:

Domenica 12 - Sabato 18 - Domenica 19 
Settembre 2021;

ORE:

Dalle 10:00 alle 18:00, per una durata di 
45 minuti;

PREZZO: 

Euro 30,00 a persona. Saranno richiesti Euro 
5,00 in loco a testa per calice e tasca porta 
calice per brindare e godervi le attività in abbi-
namento ai nostri Franciacorta.

NOTE:

Prenotazione obbligatoria. Si raccomanda 
abbigliamento adatto alla camminata nei 
vigneti e alle cantine interrate | temp. 12°| 
Attività adatta anche in caso di maltempo; è 
richiesta la prenotazione, senza Bersi Serlini non 
garantisce la disponibilità del servizio; 
il SILENT TOUR avrà luogo anche in caso di piog-
gia.
Ricordati di portare le tue cuffie!

SILENT TOUR



PICNIC GOURMET

Rinnoviamo l'appuntamento più divertente e atteso del Festival della Franciacorta, icona delle Cantine Bersi 
Serlini: PICNIC EXPERIENCE.

Rivisitato in una proposta Gourmet, ancora più sfizioso e scoppiettante, per brindare con gli amici fra i filari, 
nelle vigne di proprietà estese a corpo unico attorno alla Maison. 
Bersi Serlini fornisce agli ospiti tutto l'occorrente: ancora una volta la cassetta di legno personalizzata che 
contiene il picnic gourmet, i calici e una bottiglia di Cuvée n°4 millesimato ogni due adulti.

Come cornice per il vostro picnic potrete scegliere tra:
- Allestimento HEAVEN ON EARTH,
- Porta il tuo telo.



PICNIC GOURMET

QUANDO:

Domenica 12 e Sabato 18, Domenica 19 
Settembre 2021;

ORE: 

Ritiro picnic dalle 12:00 alle 14:30;

PREZZO: 

Picnic Gourmet: Euro 75,00 a persona – Picnic 
Kid: Euro 20,00 a bambino. 

Saranno richiesti Euro 5,00 in loco a testa per 
calice e tasca porta calice per brindare e godervi 
le attività in abbinamento ai nostri Franciacor-
ta.

NOTE: 

Prenotazione obbligatoria. Disponibile per Vegan 
o Lactose Free, su richiesta; Nel caso di prenota-
zioni con pax dispari verrà consegnata una bot-
tiglia di Anniversario Demi (0,375 l); è possibile 
acquistare il telo direttamente in loco (a partire 
da Euro 5,00); in caso di mancata prenotazione 
Bersi Serlini non garantisce la disponibilità del 
servizio; l'evento avrà luogo anche in caso di 
pioggia fino ad esaurimento posti. Sarà possibile 
rimandare l'esperienza in una data a vostra 
scelta (da scegliere al momento del rinvio entro 
48h prima dell'evento).

MENU:

Fregola sarda, pomodorini 
confit, verdure e pecori-
no;
Pappa al pomodoro, 
caprino, olio evo;
Focaccina alla curcuma e 
mortadella IGP; 
Sformatino di verdure; 
Sottilissime di lombata di 
cinta senese al verde; 
Crocchetta di melanzane 
e scamorza;
Ananas marinato;
Crostatina al limone



HEAVEN ON EARTH

Bersi Serlini Heaven On Earth. Un'oasi speciale nella quale potersi rilassare e godersi gli eventi che si 
svolgeranno durante la giornata del Festival della Franciacorta presso Bersi Serlini.
Un ritiro per vivere a pieno il paesaggio e i suoni delle vigne e della Riserva Naturale delle Torbiere.



HEAVEN ON EARTH

QUANDO: 

Domenica 12 e Sabato 18, Domenica 19 
Settembre 2021;

ORE:

Dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00;

PREZZO:

Euro 160,00 per le coppie, Euro 240,00 fino a 
quattro persone e Euro 400,00 fino a 
otto persone;

NOTE:

Prenotazione obbligatoria; in caso di mancata 
prenotazione Bersi Serlini non garantisce la 
disponibilità del servizio; in caso di pioggia l'im-
porto speso per l'esperienza verrà convertito in 
buono per acquisto vino ed esperienze.



la CORTE DEI SAPORI

Un'occasione unica per poter assaggiare tutti i piatti più richiesti agli eventi della Cantina Bersi Serlini.
La Corte dei Sapori presenta piatti del territorio alla ricerca del perfetto connubio cibo e vino, con tutti i 
nostri vini disponibili nello Sparkle Corner.

Corner a prezzo variabile disponibili a pranzo. Costo gettone Vino Euro 7,00. Costo gettone Food Euro 5,00. 

La sfida sarà trovare il miglior abbinamento per inibire i vostri sensi.

Disponibili proposte veggie, vegan, gluten free e lactose free.



QUANDO:

Domenica 12 e Sabato 18, Domenica 19 
Settembre 2021;

ORE: 

Dalle 11:00 fino alle 20:00;

PREZZO:

Stand Gastronomici variabili, ogni piatto si 
acquista con i gettoni festival; 
saranno richiesti Euro 5,00 in loco a testa per 
calice e tasca porta calice per brindare e godervi 
le attività in abbinamento ai nostri 
Franciacorta.

NOTE: 

Prenotazione non necessaria; l'evento avrà luogo 
anche in caso di pioggia!

la CORTE DEI SAPORI Sparkling Night



SPARKLE NIGHT
Sparkling Night

Scordatevi il Gala dei Sapori così come l'avete sempre conosciuto e preparate i sensi alla nuova
Sparkling Night, l'evento serale esclusivo del Festival 2021.  

Prenota l'occasione per vivere una serata ricca di un'esplosione di gusti, a tempo di musica, luci da festa 
e le nostre immancabili bollicine nella location magica Bersi Serlini. Puro piacere per chi ama gli 
abbinamenti gourmet e vuole unirsi a noi per cenare en plein air o nelle sale, ballare e festeggiare.

Riserva il tuo tavolo per godere della Sparkling Night con banchi di assaggio a gettoni.



la CORTE DEI SAPORI Sparkling Night

QUANDO: 

Domenica 12 e Sabato 19 Settembre 2020;

ORE: 

Dalle 20.00 fino a tarda notte;

PRENOTAZIONI:

festival@bersiserlini.it;

NOTE:

Prenotazione tavoli con pagamento anticipato e 
obbligatoria; 
posti limitati. 
In caso di mancata prenotazione Bersi Serlini 
non garantisce la disponibilità del servizio; l'e-
vento avrà luogo anche in caso di pioggia!



CREA LA TUA CUVéE
SOLO UVA EDITION

Non avete mai sognato di fare il vostro vino? 
Crea la Tua Cuvèe è l'experience didattico-creativa del Festival Bersi Serlini. 
Metti la tua firma ai nostri Franciacorta, fatti guidare dai nostri wine-experts per sentirti per un esperto, 
un vignaiolo, un enologo e un creativo e impara con noi l’arte di fare il vino con il metodo solo uva.

Il panel di giudici premierà la migliore Cuvèe valutando nell'insieme l'aspetto sensoriale, aromatico, design 
e identità con una forte attenzione al metodo solo uva.

Al termine dell'attività avverrà una degustazione con il vino prodotto in abbinamento a stuzzicherie del 
territorio.



QUANDO: 

Domenica 12 - Sabato 18 - Domenica 19 Settembre 2021;

ORE:

 Due slot prenotabili, alle ore 11:00 o alle ore 14:30;

PREZZO:

 Euro 45,00 a persona;

NOTE: 

Prenotazione obbligatoria. 
Non adatto ai bambini. 
In caso di mancata prenotazione 
Bersi Serlini non garantisce la disponibilità 
del servizio; 
l'evento avrà luogo anche in caso di pioggia!

CREA LA TUA CUVéE
SOLO UVA EDITION



VISITE NOTTURNE

Per chi ama la natura, la poesia del paesaggio al crepuscolo e camminare alla scoperta dei diversi vitigni di 
proprietà, questa attività è da non perdere.

Armati di torce, per rendere veramente avventurosa l’esperienza e di una guida d’eccezione... il gruppo 
partirà per un viaggio notturno nei filari per poi addentrarsi al buio delle due cantine interrate e degustare 
nel corso dell’esperienza due Franciacorta Bersi Serlini con abbinamenti.



QUANDO: 

Domenica 12 e Sabato 18 Settembre 2021;

ORE: 

Due slot prenotabili, alle ore 21:00 o alle ore 
22:30;

PREZZO: 

Euro 35,00 a persona. Saranno richiesti Euro 
5,00 in loco a testa per calice e tasca porta 
calice;

NOTE:

Prenotazione obbligatoria. Non adatto ai 
bambini, si consiglia d'indossare scarpe 
comode, in caso di mancata prenotazione 
Bersi Serlini non garantisce la disponibilità del 
servizio; l'evento avrà luogo anche in caso di 
pioggia!

VISITE NOTTURNE



TASTE AROUND THE PARTY

Festeggia, balla e assapora tra le vigne al chiaro di luna.

Un party speciale nel quale tutti i partecipanti sono dotati di cuffie wireless per ascoltare musica e ballare 
in silenzio, per entrare in simbiosi con la quiete della natura e appartarsi fra le vigne godendo delle 
scenografie di luci e proiezioni create ad hoc per l’occasione.

DJs che mixano musica esclusiva per i wine lovers della cantina! Differenti generi musicali, perché ognuno 
possa trovare il proprio vibe preferito.

Una bottiglia di Anniversario Blanc de Blancs Demi (0,375l) cad. e un box Sparkle Experience compresi; per 
goderti la golden hour con l'APERITIVO Bersi Serlini: Salame Bergamasco; Formaggio di Branzi, formaggella 
di Bossico Mondeghili Milanesi; Panella di ceci ripiena; Sandwich integrale con manzetta; Tortino di patate 
e crescenza; Muffin alle mandorle e uva sultanina.

Non mancate! Un’occasione unica per essere insieme ma distanti, ballando e cantando canzoni del 
momento e che hanno fatto la storia della musica.



QUANDO: 

Domenica 12 e Sabato 18 Settembre 2020;

ORE: 

Consegna cuffie, wine, food e accesso all'area 
dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

PREZZO: 

Euro 55,00 cad. Saranno richiesti Euro 5,00 in 
loco a testa per calice e tasca porta calice per 
brindare e godervi le attività in abbinamento 
ai nostri Franciacorta.

NOTE:

Prenotazione obbligatoria; in caso di mancata 
prenotazione Bersi Serlini non garantisce la 
disponibilità del servizio; l'evento avrà luogo 
anche in caso di pioggia!

TASTE AROUND THE PARTY



programma la tua giornata
da bersi serlini franciacorta

10.00 - 12.00 silent tour 

12.00 - 15.00 picnic goumert

15.00 - 20.00 corte dei sapori

22.30 - 24.00 visite notturne




