
MUVIS Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari 
Piazza del Poggetto 12, Castiglione in Teverina 

www.muvis.it - welcome@muvis.it - +39 370 3576790 
 

 

Proposta Quotazione Gruppi 2018 

 

Spett.le Tour Operator, 

Sono Danila Mele Coordinatrice del MUVIS - Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari che si 

trova nel centro storico di Castiglione in Teverina (in provincia di Viterbo). Il Museo è il più grande 

museo dedicato al tema del Vino in Europa ed è ubicato nelle cantine storiche del conte Vaselli. 

Infatti la struttura museale si sviluppa su cinque piani, di cui quattro sotterranei per un totale di 

2000 mq circa. Il percorso è una discesa nella collina alla scoperta della produzione vinicola “di ieri”. 

Si scende per 27 metri sino a raggiungere la “Cattedrale” (al -4) in cui è possibile ammirare 

gigantesche botti del diametro di tre metri.  

Saremo lieti di promuovere il MUVIS con la vostra collaborazione, perciò abbiamo pensato di 

contattarvi al fine stabilire un primo approccio con il vostro team. 

 

Di seguito la nostra quotazione gruppi applicabile per tutto il 2018. 

Il pacchetto prevede un costo di € 5,00/pax:  include ingresso pari a € 3,00 e la visita guidata pari a € 

2,00. La durata della visita guidata è di circa 40 minuti ed è organizzata da esperti del museo. Questo 

pacchetto è applicabile a gruppi composti da almeno 20 pax. Nel caso in cui il gruppo superi i 35 pax, 

lo staff del museo organizzerà più turni di visita così da garantire ai visitatori tutte le condizioni di 

sicurezza e di fruizione. 

Inoltre vi proponiamo di completare l’esperienza museale con degustazioni guidate da un esperto 

sommelier.  

Di seguito elenchiamo le nostre proposte di degustazione: 

1. Duo DiVino   -  € 4,00/pax  

degustazione di 2 vini locali  

2. DiVinTeverina  -  € 8,00/pax  

degustazione di 2 vini locali con buffet di prodotti tipici della Teverina tra i quali salumi, 

formaggi, pizza bianca e pane 

3. ENOgastronomica  -  € 15,00/pax  

degustazione di 3 vini locali (bianco, rosso e dolce) con buffet di prodotti tipici della Teverina 

tra i quali olio, porchetta, salumi, formaggi, marmellate, pizza e tanto altro 

 

Siamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e eventualmente adattare i 

pacchetti alle vostre richieste. 

Certa di aver fatto cosa gradita, attendo vostre. 

 

Castiglione in Teverina, 25/07/2018     Cordialmente 

Danila Mele 

 


