Gita in PIEMONTE &

28-29 OTTOBRE 2006
Profumi, colori, voci, personaggi, culture e storie creano la frizzante atmosfera in cui
vi immergerete passeggiando per le vie del MERCATO DEL SALONE DEL GUSTO.: un
percorso alla ricerca della qualità alimentare che quest'anno, più che mai, gli espositori si impegnano a garantire e preservare aderendo al Manifesto Slow Food .
Al Salone del Gusto 2006 troverete ciò che stuzzica la vostra curiosità tra l'infinita
scelta di prodotti che uniscono la tradizione, fantasia e attenzione per la qualità.

Sabato 28 Ottobre 2006 (Grosseto/Acqui Terme) Alle ore 07,00 ritrovo dei
sig.ri partecipanti in Piazza Rosselli e partenza per Acqui Terme. Soste lungo
il percorso per ristoro (facoltativo). Arrivo ad Acqui Terme.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pranzo. Pomeriggio trasferimento alle Vigne Regali di Strevi (vedi Pag. 155 Vini D’Italia 2006) presso l’anima piemontese della BANFI grande e prestigiosa azienda di Montalcino. Visita e degustazione. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 29 Ottobre 2006 (Acqui Terme/Torino/Grosseto) Dopo la prima
colazione partenza per Torino (Lingotto Fiere) sede del SALONE DEL GUSTO
Pranzo libero. Intera giornata dedicata a saziare le vostre curiosità gastronomiche. (Supporto tecnico all’interno del Salone a cura del Fiduciario Slow Food Monteregio). Alle ore 17,00 incontro con il nostro accompagnatore, partenza per rientro in sede.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO

90

,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3 stelle ad Acqui
Terme. Trattamento di pensione completa con bevande il primo giorno. Nostro accompagnatore per i due giorni.
La quota non comprende: Biglietto di ingresso al Salone del gusto

Agenzia

AVET ACROSS

Viale Matteotti 18 - 58100 Grosseto

ACROSS.GROSSETO@TISCALI.IT
Per prenotazione ed informazioni 0564 27444 o 0564 20193
PAOLO BALLONI Assessore Attività Produttive di Gavorrano

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con

Slow Food ®

- Monteregio

