mercoledì, 22 gennaio 2020 (232)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Tavola » Articolo n. 11753 del 6 giugno 2013

3^ Pavia Wine
Articoli della stessa rubrica
Siamo giunti all'atto terzo per la manifestazione enologica che porta i vini dell’Oltrepò Pavese nel capoluogo.
Per l’intera giornata di domenica Pavia Wine accoglierà il suo - ormai affezionato - pubblico al Castello Visconteo
per quella che sarà una grande festa del vino: il colonnato regale del primo piano sarà la suggestiva location che
incornicerà le etichette che portano la provincia di Pavia in Italia e nel mondo.
La manifestazione, organizzata dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, è diventata “l’Appuntamento” dei
vini a denominazione oltrepadani: una passerella prestigiosa dove i produttori, in prima persona, presentano le loro
produzioni più importanti ad un pubblico di appassionati e di operatori.
Gli ottimi vini in degustazione – il calice all’ingresso costa 5 euro – saranno accompagnati da gustosissimi
assaggi proposti da produttori di tipicità locali, così da offrire un’esperienza di gusto a tutto tondo.
A dare maggiore rilevanza all’evento quest’anno sarà un aperitivo di gala, venerdì sera a Pavia presso l’“Annabella Café al Demetrio 1758”
(appuntamento alle 19.00 in Corso Strada Nuova, 86 per un incontro di presentazione dell’imminente manifestazione e per brindare con le
istituzioni: Provincia, Comune e Camera di Commercio di Pavia anche quest’anno, infatti, sono state in prima fila a sostenere l’evento.
La presenza della stampa, inoltre, permetterà anche di fare il punto sugli scenari attuali e futuri del comparto vitivinicolo oltrepadano.
Informazioni
Dove: Castello Visconteo – Pavia
Quando: domenica 9 giugno 2013, dalle 10 alle 20
Ingresso: gratuito, degustazione con bicchiere 5 euro.
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