
ENOLOGO PER UN GIORNO

ALBEROBELLO

In collaborazione con



Chi non ha mai desiderato, in un’occasione

importante o in una semplice cena tra amici,

di “indovinare” per una volta il vino giusto e

lasciare a bocca aperta anche il commensale

più esigente? 

Per imparare ad abbinare il vino alle vostre

ricette preferite, per riconoscerne i profumi,

per stupire gli ospiti con un tocco inaspettato

di eleganza, per conoscere il patrimonio

culturale enologico e contadino pugliese, ecco

una giornata dedicata al vino ed alla scoperta

della civiltà contadina pugliese in uno dei siti

Unesco più suggestivi d’Italia, Alberobello.

OGNI VENERDÌ

METTI ALLA PROVA
LE TUE ABILITÀ
DA ENOLOGO



Per gruppi organizzati pick up con

Minivan/MiniBus/Bus (dipende dal n. di turisti).

E’ possibile prevedere il pick up da diverse

strutture ricettive su prenotazione.

Durante il tragitto, “Welcome presentation”:

presentazione dei partecipanti, del

programma e dei luoghi, a cura della guida

turistica

INFO UTILI

Tutte le attività saranno svolte in osservanza

delle misure anti COVID-19 previste dalle

Ordinanze Regionali n.237 del 17 maggio 2020

e n.255 del 10 giugno 2020.

Attività in Italiano (altre lingue disponibili

Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo per

gruppi su prenotazione).

Le iscrizioni saranno possibili entro non oltre il

mercoledì antecedente l’evento.

CONTATTI

www.wowpuglia.it

info@wowpuglia.it

wow.puglia

WowPuglia

+39 3801257788

PROGRAMMA

Ore 17:00: arrivo alla Cantina Museo

Albea ad Alberobello.

I turisti vengono accolti come

aspiranti enologi invitati dalla Cantina

ad inventare un nuovo vino. 

Presentazione dell'Azienda vitivinicola

e del mestiere dell'enologo.

Visita agli ambienti produttivi e al

Museo del Vino.

Mini-corso di Enologia: degustazione

dei vini dai serbatoi di affinamento e

dalle barrique, Ogni turista, da solo o

in coppia, lavorerà alla costruzione del

suo vino.

Degustazione di prodotti tipici

abbinati ai vini costruiti dai turisti

Al termine dell'esperienza, visita libera

del centro di Alberobello o

accompagnati da una guida turistica

su richiesta. 


