27 maggio 2012
Per festeggiare i 20 anni di CANTINE APERTE VIENI IN TOUR CON IL
MOVINCLUB : Ti sveleremo LA MAGIA del VINO durante il TOUR nella
nostra piccola Bordeaux, la Valcalepio e conoscerai ed apprezzarai grandi
vini rossi, spumeggianti bollicine e deliziosi vini da dessert
DEGUSTAZIONE GUIDATA di non MENO di 15 TIPOLOGIE di VINO
ore 8,45 incontro con i partecipanti a MILANO alla fermata della MM Molino DORINO (punto
di incontro l’edicola all’interno della stazione della metropolitana – ricordiamo che alla
domenica il bar all’interno della fermata MM è chiuso e suggeriamo di fare colazione a casa)
Su richiesta sarà possibile fare una sosta alla fermata MM di CASCINA GOBBA
ore 9: partenza per la Valcalepio
ore 10,15 ca. Eccoci alla prima tappa del nostro TOUR , la cantina LA ROCCHETTA, che si
trova a Villongo, sul lago di Iseo. Sgraneremo gli occhi davanti alla bellezza architettonica di
questa cantina : saremo in un Castello ! Ci appassioneremo con la degustazione dei vini, tra cui,
da non perdere gli Spumanti Metodo Classico, che sono qui prodotti con grande maestria ed
i vini rossi, ottenuti con il taglio bordolese. Non mancheranno vini bianchi e rosati ed anche
lo spumante rosè da uva Merlot. La degustazione sarà in compagnia di un ricco buffet con
salumi e formaggi della zona. Alla Cantina LA ROCCHETTA visiteremo la cantina vera e
propria, una cantina di nuova concezione, inaugurata nel 2004
11,45 ca. : Si parte per la seconda tappa : la cantina LOCATELLI CAFFI, una cantina dove si
respira un clima familiare e dove il signor Locatelli ci racconterà la storia dei suoi vini,
guidandoci nella loro degustazione. Alla cantina LOCATELLI CAFFI cammineremo tra i filari in
un emozionante percorso en plein air e ci tratteremo per un pranzo "veloce" con il piatto
caldo della tradizione, i casoncelli e con stuzzicanti formaggi e salumi locali.
verso le ore 14.30 : A bordo! Terza tappa : la suggestiva cantina CASTELLO DEGLI
ANGELI. Ci troveremo in un ambiente magico, passeggeremo nel parco, ci rilasseremo e
degusteremo i grandi vini di questa prestigiosa cantina della Valcalepio.
verso le ore 16 : soddisfatti dall’aver toccato con mano tante magie ci incammineremo (a
bordo bus, naturalmente) verso la tappa finale del nostro TOUR. : un “TOUR MAGICO” ed
allora la tappa finale sarà una SORPRESA, che vi sveleremo a bordo bus.
verso le ore 18 a malincuore ... ritorno a casa

SPECIALE COSTO per i "20 ANNI DI CANTINE APERTE" : euro 25.
che comprende : - il viaggio a/R in bus G.T. (così da poter apprezzare quel sorso di vino in più, anche se
ricordiamo che "il vino fa bene se consumato con moderazione")
- le degustazioni nelle 4 cantine che visiteremo
- l'accompagnamento e la compagnia dei responsabili del Movinclub, il Club Turisti del Vino della
Lombardia
- l'esclusivo "Kit dell'Enonauta" composto da calice da degustazione, tasca portacalice e tessera del
Movinclub

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
TEL 340 9546271 - 329 0209509 (dopo le 18) Mail : segreteria@mtvlombardia.com
Pagamento : da effettuarsi con bonifico bancario su INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 09 A 0306967684510320237839
A transazione del bonifico avvenuto, riceverete conferma di prenotazione andata a buon fine.

