
 San Leonardo 38060 Avio Trento Italia   www.sanleonardo.it

Visite 

http://www.sanleonardo.it


La Storia della Tenuta 
Più di mille anni fa era un monastero, da oltre tre secoli è la residenza dei Marchesi Guerrieri Gonzaga che ne sono 
appassionati custodi. Oggi la Tenuta San Leonardo è un giardino di vigne e rose protetto dalle imponenti montagne 
trentine che smorzano i freddi venti nordici, mentre il fondovalle accoglie e regala il tepore del lago di Garda.  

La Tenuta è un mondo antico dove le pazienti pratiche di cantina, ancora assolutamente artigianali, regalano vini 
che sono autentici gioielli dell’enologia italiana distinguendosi per freschezza, armonia ed un'innata eleganza. 



Visitare la Tenuta 
La Tenuta di San Leonardo apre i suoi cancelli solo in alcuni giorni della settimana per mostrarvi il suo mondo. 
Sono state ideate diverse esperienze che vi faranno comprendere la passione ed il duro lavoro che si celano dietro la 
creazione di un grande vino. 

Sapremo inoltre aiutarvi a programmare la vostra visita e se ne avrete desiderio potremo indicarvi altre eccellenze del 
Trentino Alto Adige che meritano di essere scoperte, organizzandovi delle proposte esclusive e consigliandovi i 
migliori ristoranti ed alberghi dove soggiornare.  



Le persone dellaTenuta



Passeggiata inTenuta 
Un'immersione nel verde della Tenuta. La visita comprende: 

Una passeggiata sul viale dei Tigli ed una visita ai vigneti coltivati sia a Guyot che a Pergola Trentina. 

Visita ai Giardini di Villa Gresti. 

Un percorso nel bosco secolare lungo l’antica consolare Romana, la Via Claudio Augusta. 

Una visita alle cantine di vinificazione ed alla barricaia della Tenuta. 

L’Orto Monastico con la collezione di essenze. 

Visita alla collezione dei trattori dei primi del 900’ ed al museo della Tenuta con il suo archivio storico. 

Visita alla Cappella della Tenuta con il suo affresco risalente al 1200. 

Durata della visita 50 minuti                                                                        Costo: € 20 a persona 



 Percorso “diVino” 
Uno sguardo approfondito alla Tenuta ed al suo mondo.    La visita comprende: 

Una passeggiata sul viale dei Tigli ed una visita ai vigneti coltivati sia a Guyot che a Pergola Trentina. 

Visita ai Giardini di Villa Gresti. 

Un percorso nel bosco secolare lungo l’antica consolare Romana, la Via Claudio Augusta. 

Una visita alle cantine di vinificazione ed alla barricaia della Tenuta. 

L’Orto Monastico con la collezione di essenze. 

Visita alla collezione dei trattori dei primi del 900’ ed al museo della Tenuta con il suo archivio storico. 

Visita alla Cappella della Tenuta con il suo affresco risalente al 1200. 

La visita si concluderà con una degustazione del Vette e del Terre di San Leonardo, del Villa Gresti e del 
famoso San Leonardo con un tagliere di formaggi e salumi della tradizione trentina. 

Durata della visita: 2 h                                                                               Costo: € 35 a persona



La Barricaia La Tenuta d’Inverno

Villa Gresti Il Borgo



Informazioni sulle Visite 

Sono consigliate calzature adatte a passeggiare e un impermeabile o un ombrello qualora il tempo fosse piovoso.  

Si sconsigliano le visite nel periodo invernale per le condizioni climatiche non favorevoli. 

Per le visite mattutine si prega di raggiungere la Tenuta alle h 9,30; il termine della visita è alle h 12,00. 

Per le visite pomeridiane si prega di raggiungere la Tenuta alle h 14,00; il termine della visita è alle h 17,30 

Alla fine delle visite si potranno acquistare i vini della Tenuta nel nostro negozio oltre a prodotti d’eccellenza Trentina. 

Per prenotare le visite potete inviare una mail a visit@sanleonardo.it o contattarci al +39 0464 689004. 

mailto:info@sanleonardo.it


Villa Gresti La bottiglieria

Le colazioni nell’OrtoI vigneti della Tenuta



Colazione alla Tenuta 
Per i clienti desiderosi di vivere un’esperienza ancor più completa è possibile trascorrere una splendida giornata alla 
Tenuta visitando l’azienda e terminando con una colazione servita nell’orto accompagnata da una degustazione di 
tutti i vini di San Leonardo. 

Le colazioni devono essere prenotate con largo anticipo ed al momento della riservazione vi sarà inviata una 
proposta di menù a seconda delle stagioni. Le colazioni saranno possibili esclusivamente tra Giugno e Settembre. 

Il costo delle visita con la colazione nell’Orto è € 130 a persona.                   Gruppo minimo 4 persone. 



La Vallagarina L’Orto della Tenuta

La collezione di trattori storiciIl Museo degli attrezzi agricoli



Giornate Esclusive allaTenuta 
Per clienti con esigenze particolari è possibile organizzare visite su misura. 

Vi preghiamo di contattare direttamente la Tenuta. 

visit@sanleonardo.it o contattarci al +39 0464 689004. 

mailto:info@sanleonardo.it


Cose da vedere  

Trento 
Muse (Museo delle Scienze)  0461 270311 www.muse.it     

Castello del Buonconsiglio  0461 233770  www.buonconsiglio.it  

Rovereto 
Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea)  800 397760  www.mart.trento.it 

Casa d’Arte Futurista Depero    800 397760  www.mart.trento.it/casadepero 
Museo della Guerra  0464 438100 www.museodellaguerra.it  
Teatro Zandonai  0464 452253   www.teatro-zandonai.it  

Avio 
Castello di Sabbionara (FAI)  0464684453  www.visitfai.it/dimore/castellodiavio/ 

Pieve di Avio  www.visitrovereto.it/scopri/chiese-e-luoghi-sacri/pieve-di-avio/ 
Monte Baldo  it.wikipedia.org/wiki/Monte_Baldo    

Monti Lessini it.wikipedia.org/wiki/Lessinia 

http://www.muse.it
http://www.buonconsiglio.it
http://www.mart.trento.it/casadepero
http://www.mart.trento.it/casadepero
http://www.museodellaguerra.it
http://www.teatro-zandonai.it


Alberghi 
Casa del Vino  0464 486057  www.casadelvino.info   Isera - 20 Km 

Lido Palace *****  0464 021899  www.lido-palace.it  Riva del Garda - 30 Km 
Wine Relais Villa Cordevigo*****  045 723 5287  www.villacordevigo.it  Cavaion VR - 25Km  

Ristoranti 
Casa del Vino 0464 486057   www.casadelvino.info   Isera - 20 Km  

Il Re della Busa (* Michelin) 0464 021899 www.lido-palace.it  Riva del Garda - 30 Km  
Oseletta (* Michelin) 045 72 35 287 www.ristoranteoseleta.it  Cavaion VR - 25 Km  

Le due Spade  0461 234343   www.leduespade.com  Trento - 45 Km  
Trattoria da Nanni  045 720 0080 www.dananni.com Gazzoli  VR - 15 Km  

Trattoria al Ponte  045 723 0109  Brentino Belluno VR - 5 Km  

http://www.casadelvino.info
http://www.lido-palace.it
http://www.villacordevigo.it
http://www.casadelvino.info
http://www.lido-palace.it
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Vi aspettiamo.....


