LE VIE DELLE MALVASIA
17 – 18 OTTOBRE 2015
PACCHETTO DI VIAGGIO

prezzo per persona in camera doppia

prezzo per persona in camera singola

40 euro

60 euro

include:
-

-

il soggiorno di una notte in hotel 3 stelle centrale a Sassari
la prima colazione e il wi-fi in hotel
il parcheggio gratuito dell’auto in hotel (del valore di 8 euro)
il ticket valido per la degustazione guidata presso uno dei “banchi d’assaggio”
(del valore di 10 euro). Attenzione: i ticket per i banchi d’assaggio sono limitati e la
scelta va fatta sul posto!
Soggiorno gratuito per i bambini fino a 3 anni

EVENTO : Chiostro della Chiesa di San Pietro in Silky, in via delle Croci
HOTEL : Hotel Leonardo da Vinci, in via Roma 79

-

prenotazioni in esclusiva presso Travel Motus info@travelmotus.com
pagamento con carta di credito o bonifico al momento della prenotazione
chiusura prenotazioni il 16 ottobre alle 13:00
riceverete un buono da stampare per l’hotel ed uno per l’evento
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LE VIE DELLE MALVASIA
PROGRAMMA
Sabato 17 ottobre 2015
Ore 09,30
> Tavola Rotonda :
Le Malvasie del Mondo a cura di Gilberto Arru (Storia, area, di produzione, tradizioni)
> Dibattito
Il mondo delle Malvasie, dalla produzione alla tavola. Modera Tommaso Sussarello; intervengono
produttori, giornalisti, distributori, enotecari, ristoratori, sommelier e confraternite enogastronomiche
Pausa pranzo
Abbinamenti cibo & vino * a cura di Tommaso Sussarello e Marisa Usai di Gran Galà Catering
Ore 15
Banco di assaggio Malvasia (secca) *, a cura di Gianmario Tosi
Ore 16,30
Banco di assaggio Malvasia (rossa)* a cura di Roberto Dessanti
Ore 18
Banco d’assaggio Malvasia (amabile, dolce e passita)* a cura di Gilberto Arru
----------------------------Domenica 18 ottobre 2015
Ore 10,30
Apertura degli stand
Banco espositivo con tutte le Malvasie pervenute e Malvasia da collezione; banchi d’assaggio A cura
dell’Ais, Fis, Onav
Ore 11,30
“Facciamo i biscotti” – Laboratorio di pasticceria con i bambini a cura di Mauro Loi
Pausa pranzo : Abbinamenti cibo & vino * a cura di Tommaso Sussarello e Marisa Usai di Gran Galà
Catering
Ore 15,00
Lettura di poesie dedicate al vino, a cura di Pier Luigi Alvau; Poesia contemporanea, aneddoti, detti
antichi e proverbi dedicati al vino, a cura di Giovanni Fancello e Rita Bonomo.
Ore 17,30 : “S’ora de sos drukes” La Malvasia incontra i dolci della tradizione e la pasticceria fresca, a
cura di Marisa Usai
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