CANTINE di MARCA

SaporDiVino doc, un brindisi al turismo Veneto

Un brindisi al turismo Veneto
Già il titolo di questo &ldquo;gustoso&rdquo; evento mette in luce una delle eccellenze che il Veneto può vantare: il Vino.
Re incontrastato delle nostre tavole, patrimonio inestimabile che con piacere esportiamo in tutto il mondo, il vino ha
assunto in questi anni il ruolo di primordine che gli spetta, grazie soprattutto all&rsquo;intensa attività di promozione e
valorizzazione che la Regione porta avanti. Sono tre le eccellenze che si uniscono per formare un prodotto unico e
perfetto: il vino, la cucina veneta e l&rsquo;intramontabile bellezza di una delle nostre ville più rappresentative, una
garanzia di qualità per la piena riuscita di questo importante appuntamento. Quella stessa garanzia di qualità che vorrei
diventasse uno dei punti saldi della nostra Regione, del nostro turismo e dei nostri prodotti tipici. Non mi resta quindi che
brindare con voi augurandovi buon divertimento! Marino Finozzi Assessore al Turismo Regione Veneto

Programma dell&rsquo;evento

Sabato 14 maggio
ore 10.00
Apertura Parco e Villa.
ore 10.30
Inaugurazione ufficiale.
ore 11.00
Presentazione del libro &ldquo;Mangiare Veneto&rdquo;
di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi.
ore 12.00
La Ricetta nel Piatto.
ore 15.30
&ldquo;I Grandi Bianchi del Veneto&rdquo;
a cura di AIS Veneto.
ore 17.00
&ldquo;SpiritoDiVino, dal Vino alla Grappa&rdquo;
un viaggio attraverso il gusto del più famoso distillato Veneto.
ore 18.00
Chiusura.

Domenica 15 maggio
http://www.cantinedimarca.it
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ore 10.00
Apertura Parco e Villa.
ore 10.30
Presentazione delle aziende partecipanti
diretta web TV curata da RG Channel.
ore 11.30
Presentazione dell&rsquo;edizione 2011 di Cantine Aperte
a cura del Movimento Turismo del Vino Veneto.
ore 15.30
&ldquo;Rosso Passione&rdquo;
a cura di Ais Veneto.
ore 17.00
&ldquo;I Passiti, la dolcezza dell&rsquo;uva&rdquo;
a cura di AIS Veneto.
ore 18.00
Chiusura.

Cena di Gala con le Tipicità Venete
Domenica 15 maggio, ore 20.00
Il viaggio tra i sapori delle sette Province Venete di SaporDiVino si conclude in bellezza con una cena esclusiva (solo su
prenotazione) presso le sale interne
di Villa Trissino Marzotto, in cui saranno protagoniste le magia gastronomiche
della tradizione regionale. Un&rsquo;occasione imperdibile di grande atmosfera e fascino
storico. Chef d&rsquo;eccezione per la serata Gianfranco Vissani, cuoco e gastronomo di
fama internazionale.
Prenotazioni (entro e non oltre il 7 maggio): Due Punti Eventi Thiene Tel. 0445 360516 - 345 8084310 - E-mail:
info@due-punti.com
Il ricavato dell&rsquo;evento sarà devoluto in beneficenza all&rsquo;associazione
&ldquo;La casa di Stefano - ONLUS&rdquo; - www.lacasadistefano.it
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