
Vino e Cultura
Conoscere, vedere, 

degustare, incontrare Incontri 
diVini

La prima edizione di
Incontri diVini.. non solo Valpolicella 

si svolgerà in Alto Adige/Südtirol,  
lungo la Weinstrasse. 

Con base a Termeno/Tramin, tra Cantine e 
Distillerie, Osterie tipiche e Vini coltivati e 
maturati secondo i principi del terroir, dove 

l’abilità artigianale si fonde con le tecnologie più 
innovative.

Un weekend all’insegna della Cultura del Vino in 
Alto Adige cogliendo anche l’occasione 

dell’iniziativa “La Notte delle Cantine 2012” 
lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige.

Lo scopo principale dell’associazione è la 
promozione della conoscenza della tradizione eno-

gastronomica attraverso la convivialità.
Incontri diVini è un viaggio della conoscenza 

attraverso territori carichi di sentori, di colori, di 
profumi, di straordinarie realtà vitivinicole. L’unico 
bagaglio di cui avrete bisogno saranno i vostri sensi, 

una mente aperta e tanta curiosità. 
Incontri diVini  non è un corso,  ma un percorso.  
Non è necessaria nessuna preparazione tecnica o 
enologica: utilizzerete i vostri sensi e non i nostri. 

Incontri diVini è adatto a tutti, anche ai ragazzi più 
giovani (ai minorenni è precluso il momento della 

degustazione del vino). 
Non è solo degustazione: 

la Cultura del Territorio è Patrimonio di Tutti.
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Associazione Incontri diVini 

Piazza San Rocco 39
37020 Pedemonte, Verona

www.incontridivini.it
info@incontridivini.it www.incontridivini.it
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Domande e risposte

15, 16, 17 Giugno 2012

15 Giugno 2012
 
ore 13.00 
Ritrovo e Partenza 
da Casello di Verona Nord

ore 15.30
Kettmeir,  la perla dell’Alto Adige: 
visita della Cantina, del territorio e 
degustazione.

Ore 18.30
sistemazione presso Goldene Traube 
a Tramin

ore 20.00
Gran Inizio: cena di degustazione del 
territorio con vini e piatti tipici. Con 
noi sarà presente Roberto Ferrari, 
enologo e produttore dei vini Profil.

Quanto costa la gita?

Il costo complessivo della gita è di euro 350,00 e 
comprende: pernottamento in camera matrimoniale 
con colazione per n. 2 notti (camera singola su 
richiesta), la cena Gran Inizio, il light lunch e light 
dinner del sabato, il pranzo della Domenica, tutte le 
visite e le degustazioni alle Cantine ed alla 
Distilleria, tutti i trasferimenti con minivan da 9 
posti, le visite e degustazioni de “La Notte delle 
Cantine”, le schede tecniche delle Cantine e dei vini 
in degustazione. Non sono compresi nella quota 
extra e/o acquisti personali.

Come posso aderire?

E’ necessario dare la propria adesione inviando 
conferma a Gaia Castellani 
gaia.castellani@incontridivini.it, cell. 340.1480119, 
assieme al versamento dell’anticipo di prenotazione 
di euro 150.00 entro il 30 maggio 2012. 
Le coordinate sono:
Banca della Valpolicella – Ag. Rugolin (Valgatara) – 
C/C 10005386 - ABI 08315 CAB 60031
Associazione Incontri diVini

IBAN IT 54 L 08315 60031 000010005386
Causale: adesione gita Alto Adige + nome e 
cognome+contatto (email o telefono)

In caso di mancata realizzazione per quorum non 
raggiunto, le quote saranno rimborsate. In caso di 
disdetta di partecipazione, la quota sarà rimborsata 
solo se con previo avviso entro il 3 giugno 2012. 

Il costo non costituisce adesione all’associazione, 
per la quale, chi volesse, dovrà versare una quota 
“una tantum” annuale di euro 100,00. Per tutti i 
dettagli info@incontridivini.it.

16 Giugno 2012
 
ore 10.00
Roner Distillerie:
visita alla Distilleria

ore 12.30
Tiefenbrunner: 
visita alla Cantina e degustazione vini 
con  light Lunch nel giardino 

ore 15.00
Maso Unterganzner:
La cantina, il vigneto, i vini

dalle ore 17.00
Notte delle Cantine:
Un ricco programma di cornice 
trasforma la Notte delle Cantine in 
un'esperienza unica e indimenticabile.
Visiteremo:
Elena Walch, Höfstätter, 
Cantina Tramin. 
Light Dinner presso le Cantine.

17 Giugno 2012
 
ore 10.30 
Lungo aperitivo al Schreckenstein 
Winebar & Bistro di St.Pauls-Eppan 
con l’enologo ed esperto di vini 
Andreas Kössler

Ore 13.00
Pranzo della Domenica con tipicità 
gastronomiche altoatesine

ore 16
rientro a Verona

Pernottamento presso:
Gasthof  Goldene Traube di 
Termeno (Bz)

MiniVan:
Viaggerete con noi in pulmino 
da 9 posti

Solo tipicità:
I vini e i piatti saranno 
esclusivamente tirolesi e della 
cucina tipica dell’Alto Adige e 
della Weinstrasse, anche per i 
vegetariani (previo avviso).

COSTO DELLA GITA

€ 350,00

Programma

mailto:info@incontridivini.it
mailto:info@incontridivini.it

