PROGRAMMA GITA DI PRIMAVERA 2018 AIS BRESCIA
SABATO 17 MARZO 2018
PARTENZA DA BRESCIA ORE 7,00 DESTINAZIONE CANTINA ALOIS LAGEDER VIA DEI CONTI MAGRE’ BZ
Arrivo previsto ore 10,15. Visita guidata della Tenuta Tòr Löwengang e della cantina con degustazione guidata di sei vini,
condotta da un loro sommelier. Al termine della visita e della degustazione, un light dinner, composto da insalata mista,
primo e dolce accompagnati con i vini della cantina.
Partenza da MAGRE’ alle 14,30 circa, destinazione CANTINA CASTEL SALLEGG VICOLO DI SOTTO 15 CALDARO BZ arrivo
previsto ore 15,00 circa. Visita guidata e degustazione di 5 vini. Al termine della visita, previsto intorno alle ore
17,00/17,30, partenza per l’albergo che ci ospiterà per la cena ed il pernottamento
HOTEL Goldene Traube Tramin Via Julius V. Payer, 2, 39040 Termeno sulla Strada del Vino BZ,
Menù tipicamente locale con le seguenti portate accompagnate da vini locali
• PRIMO A SCELTA TRA RISO O PASTA FATTA IN CASA
• SECONDO A SCELTA TRA CARNE DI CERVO, O DI VITELLO O DI MANZO
• DESSERT
• ACQUA E CAFFE’
DOMENICA 18 MARZO 2018
ORE 09,00 partenza dall’albergo con destinazione SAN MICHELE ALL’ADIGE dove visiteremo la CANTINA ENDRIZZI. Arrivo
previsto alle 09,45/10,00. Il programma della visita alla cantina ENDRIZZI è il seguente
Alla scoperta del progetto aziendale Endrizzi - Benvenuto con degustazione di 1 TrentoDoc - Passeggiata tra i vigneti con
spiegazione della filosofia aziendale e visita completa in cantina - Seduti al tavolo verranno serviti in degustazione 4 vini
selezionati della loro produzione accompagnati da grissini, affettati, formaggi , acqua minerale e pane. Durata della visita
circa 2 ore
Alle ore 12,30 circa, partenza con destinazione Sant Ambrogio di Valpolicella. Arrivo presso la cantina ALDEGHERI tra le
14,00/14,30, dove dopo la visita in cantina, faremo la degustazione di alcuni dei loro vini tra i quali l’amarone. Il termine
della visita è previsto intorno alla ore 17,00. Dopo la degustazione, partenza con destinazione Brescia dove arriveremo
alle 19,00 circa.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE :
• CAMERA DOPPIA PER I SOCI IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA 2018 € 280,00
• CAMERA DOPPIA ACCOMPAGNATORE NON SOCIO AIS € 300,00
• CAMERA SINGOLA PER I SOCI IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA 2018 € 300,00
• CAMERA SINGOLA ACCOMPAGNATORE NON SOCIO AIS € 320,00
CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE :
La prenotazione è obbligatoria ed impegnativa. Per confermare la partecipazione alla gita è necessario provvedere al
pagamento di un acconto di € 150,00 a persona. POSTI DISPONIBILI 28. È possibile effettuare il pagamento con bonifico
sul conto corrente di BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE 156 PALAZZOLO SULL’OGLIO
CODICE IBAN IT85 A056 9654 9000 0000 3606 X89, intestato ad ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DELLA LOMBARDIA,
oppure direttamente in sede. In caso di disdetta della prenotazione dopo aver confermato la partecipazione con
l’acconto, l’importo dell’acconto verrà restituito solo ed esclusivamente se la persona che rinuncia sarà sostituita da un
altro partecipante, indipendentemente dalla data in cui viene comunicata la disdetta. Nel contributo di partecipazione
sono compresi, viaggio, pernottamento, cena con abbinamento vini locali, tutte le visite in cantina cosi come indicate nel
programma. Non sono compresi gli extra e tutto quello che non è indicato nel programma.

