Weekend Enogastronomici
La tenuta il GIOGO

-

Cantina Azienda La Maddalena

Fine settimane di 3 giorni
1. giorno
Arrivo alla GIOGO ore 11.00 ca. – Coktails di benvenuto
Sistemazioni nelle camere
Pranzo ore 13.oo ca.
Pomeriggio informazione sul programma dei lavori che andremmo a svolgere con proiezioni di foto
e dibattito.
Presenteremo i prodotti d’eccellenza della nostra zona e il territorio “terre di frattula” cultura e
tradizione.
Poi libero ( possibilità di visitare sito culturali, gastronomici o shopping presso le fabbriche )
Alle ore 20.oo ca. menù tipico “ del Duca delle Rovere”
Poi a scelta per es. escursione o in balera – discoteca – o altro
2.giorno
Ore 0.8oo ca. colazione al buffet con marmellate e prodotti tipici
Ore 09.30 ca. ci si dirige verso la cantina “Azienda La Maddalena”.
Visita della cantina. Illustrazione delle tecniche di vinificazione, visita alla barica, alla linea
imbottigliamento, sala attrezzi con spiegazioni delle varie operazioni da eseguire per il
raggiungimento del prodotto finito.
Visita al vigneto e oliveto e spiegazione di spremitura delle olive e filtraggio dell’olio.
Degustazione dei vini, e impariamo bere (scelta dei bicchieri) e a riconoscere le strutture e profumi
del vino. ( breve corso da sommelier )
Ore 12.30 ca. pranzo al buffet “tipo casareccia” in enoteca della cantina La Maddalena.
Pomeriggio lavori in azienda o visita al museo dell’Agricoltura delle Grazie o altro da concordare al
momento.
Ore 20.oo ca. cena di gala in GIOGO con musica folkloristica fisarmonica e stornelli.
3.giorno
Ore 08.oo ca. colazione al buffet.
Ore 9.30 ca. visita agli scavi romani della antica città di Suasa.
Rientrando in città storico di Corinaldo.
Ore 12.oo ca pranzo da GIOGO
Consegna pergamena della frequenza del corso di vinificazione e sommelier.

Saluto di commiato, offrire di programma vacanze – sport – cultura – gastronomia delle Marche.
Fine soggiorno.

Contatto – modalità
La tenuta il Giogo

Telefono

0039 071 795 7818

Fax

0039 071 795 8713

Mail

info@ilgiogo.it

Sito

www.ilgiogo.it

Per referenze

Sig. Giancarlo Picinini

Azienda La Maddalena

Telefono

0039 071 79 59 166

Fax

0039 071 79 59 166

Cel./Natel

0039 335 568 1991

Mail

info@aziendalamaddalena.eu

Internet

www.aziendalamaddalena.eu

Per referenze:

Sig. otto Carlo Enologo

Il costo

a persona

Euro 185.00

L’autista

Nostro ospite*

Bambini sotto 15 anni 50% riduzione

Conduciamo questo Weekend all'annuncio di minimo 12 persone e più.
Il prezzo comprende tutto quanto sopra elencato, incluse le bevande ei pasti. Sono a carico dei
partecipanti gli spostamenti in autobus o auto private.
* A viaggio nell’autobus.
Vostro ospite

Vostro enologo

