ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ AMICI DI BACCO ”

Vasto

14/05/2010

A tutti i soci e i simpatizzanti

Via G. Cesare 4
66054 Vasto

Anche quest’anno nei giorni 29 e 30 Maggio si svolgerà la manifestazione “
CANTINE APERTE ”, iniziativa che a titolo personale e come presidente di questa
associazione culturale ritengo molto valida .
Al fine di dare, un nostro, seppur piccolo contributo per la riuscita di questa
manifestazione in linea con le finalità di questa associazione culturale, che mira alla
divulgazione della cultura eno-gastronomica italiana, abbiamo pensato di organizzare
una visita ad interessanti realtà enologiche Teramane.

Domenica 30 Maggio 2010
Il programma di massima :

ore 7,00

partenza dalla sede dell’Associazione in Viale G. Cesare 4 presso
l’ Enoteca “ Sfizierie di Bacco ”

ore 9,15

è previsto l’arrivo alla “ Azienda Agricola Centorame ”
a Casoli di Atri , visita alla cantina di vinificazione all’ azienda
con degustazione dei vini prodotti.

ore 10,30

Trasferimento alla cantina “ San Lorenzo ”, di Castilenti .
Visita alla cantina di vinificazione e passeggiata tra i vigneti, pranzo preparato
dall’agriturismo all’ aria aperta a base di prodotti tipici e degustazione dei
vini della azienda.

ore 14,30

Trasferimento ad Atri, per una passeggiata visitando il bel centro storico
col suo splendido Duomo appena restaurato.

ore 16,15

Trasferimento alla cantina “ Tenuta Cerulli Spinozzi ” di Canzano
Visita alla cantina di vinificazione e alle strutture di affinamento dei vini con
degustazione dei vini e prodotti tipici.

ore 18.30

Partenza per il rientro a Vasto

Fiducioso nella tua partecipazione, ti ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per
porgerti i più cordiali saluti.

Paolo Del Casale
P.S. : Per motivi organizzativi, data le numerose richieste é opportuno confermare l’adesione
versando un acconto di €. 10,00 presso la sede dell’associazione .
Verrà garantita la partecipazione in ordine cronologico fino ad esaurimento posti del pullman.
La spesa prevista a partecipante è di €. 45,00 tutto compreso.
Per eventuali ulteriori informazioni potete rivolgervi all’ Enoteca Sfizierie di Bacco
al tel. n° 0873 - 365773 .

