Salone del Gusto – Terra Madre 2018
e ...Langhe, cioccolato, vini, ecc. ...

Cari soci,..a grande richiesta...proponiamo un appuntamento imperdibile

Questa volta visiteremo il Salone del Gusto-Terra Madre 2018 a Torino e,
al ritorno, imperdibile tappa nelle Langhe.
IL PROGRAMMA:
Sabato 22 settembre:
ore 6,30: Ritrovo a Ravenna ( Cinema City ) per la partenza con pulman
ore 7,00: Fermata a Imola per far salire i passeggeri che preferiranno optare per questo
punto di partenza
Ore 11,30-12,00: Arrivo a Torino ed ingresso al Salone del Gusto-Terra Madre.
Pomeriggio libero
ore 21,00: Appuntamento presso il pullman e spostamento verso Bra.
ore 21,50: Arrivo all'Hotel Cavalieri a Bra e presa possesso delle camere
Domenica 21 maggio:
ore 8,00 – 8,30 : prima colazione
ore 8,30 :ritrovo e partenza dall'albergo in direzione Cherasco
ore 9,00 :arrivo presso il laboratorio di Mauro Riccardi, illustrazione, visita del
laboratorio di produzione artigianale di cioccolato e degustazione ore 11,00 : spostamento verso Verduno
0re 11,30: arrivo alla Cantina Castello di Verduno e visita guidata
ore 12,30 :spostamento verso il vicino ristorante Ca Del Re ( stessa proprietà della
Cantina)
A seguire: pranzo con menù appositamente studiato per il gruppo:
- Carne di Verduno
- Uovo morbido con fonduta e tartufo nero
- Risotto Verduno Pelaverga e Salsiccia
- Guancia di maile al Barolo e frutta secca
- Torta di nocciole con zabaione
in abbinamento : vini dell'Azienda
A fine pranzo: ritorno ...a casa !

N.B.: i menù riportati sono da intendersi indicativi e soggetti a modifiche in base alla
reperibilità sui mercati.
Salone del Gusto – Terra Madre: salonedelgusto.com
Hotel Cavalieri: www.hotelcavalieribra.com
Mauro Riccardi: riccardicioccolato.it
Castello di Verduno: castellodiverduno.com
Ca del Re: www.agriturismocadelre.it

Il tutto verrà proposto ad un prezzo irripetibile:

195,00 euro per i soci Slow Food

220,00 euro per gli amici non soci ( la quota comprende l'iscrizione a Slow Food per 12
mesi )
Per la singola sovrapprezzo euro 30,00
La quota comprende:

Viaggio in Pullman

pernottamento e prima colazione presso Hotel Cavalieri

vista e degustazione laboratorio Mauro Riccardi

vista Cantina Castello di Verduno

pranzo e degustazioni vini dell'Azienda presso Agriturismo Ca del Re

biglietto di ingresso Salone del Gusto-Terra Madre
Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico con telefonata a Mauro
Agolini 347 4524084 o mail slowfoodbassaromagna@gmail.com e si riterranno confermate
solo ad avvenuto versamento di un acconto di euro 95,00 a persona tramite bonifico a
favore di:
Slow
Food
Godo
Bassa
RomagnaBanca
Popolare
Ravenna
IBAN:
IT18E0538713120000000158767
causale : Slow Fish
Il termine delle iscrizioni è fissato al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (
26) , comunque, entro e non oltre il 30 giugno

