ASSOCIAZIONE CULTURALE
AMICI DI BACCO
Via G. Cesare 4
66054 Vasto

Vasto 6/03/2011
A tutti i soci e i simpatizzanti

Anche quest’anno ad Aprile si svolgerà a Verona la manifestazione “ VINITALY ”, primaria
rassegna internazionale della migliore produzione enologica mondiale. Dato che molti amici mi
hanno espresso il desiderio di visitarla ho organizzato una gita approfittando dell’occasione per
visitare anche altri splendidi luoghi di quel territorio .

Il programma di massima è il seguente :
Sabato 9 Aprile 2011
Ore 1,00
Partenza dal Terminal Bus di Vasto in via Conti Ricci
Ore 9,00
Arrivo a San Michele all’ Adige dove visiteremo il Museo degli usi e mestieri delle genti
Trentine e l’ Istituto Agrario adiacente
Ore 10,30
Spostamento a Mezzo Corona dove visiteremo la cantina Rotari e degusteremo alcuni
prodotti
Ore 11,30
Trasferimento alla famosa cantina di Lavis , dopo la visita pranzeremo al “ MASO ” e
degusteremo i vini prodotti dalla cantina
Ore 16,00
Trasferimento alla distilleria Marzadro di Rovereto visita alla struttura e
degustazione della loro ampia produzione di grappe e liquori con merenda
Ore 19,00
Sistemazione in albergo e cena con menù tipico trentino.
Domenica 10 Aprile 2011
Ore 7,30
Sveglia e prima colazione in Hotel; alle ore 8,00 partenza per Verona
Ore 9,00
Ingresso al Vinitaly con visita libera. Ovviamente ognuno è libero di gestire la
giornata come meglio crede, con la possibilità di effettuare anche una visita alla città.
Ore 17,30
Ritrovo presso l’autobus nel parcheggio della fiera e partenza per il rientro a Vasto in
serata.
Fiducioso nella tua partecipazione, ti ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per porgerti
i più cordiali saluti.
P.S. : Per motivi organizzativi, date le numerose richieste é opportuno confermare l’adesione
versando un acconto di €. 50,00 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 €. 190,00 tutto compreso.(anche i biglietti d’ingresso
alla fiera, alla degustazione in distilleria e ai monumenti )
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’ Enoteca Sfizierie di Bacco al tel. n°
0873 - 365773

