
VISITA ONLINE ALLE CANTINE FLORIO  - ulteriore data !

Realizzata sulla piattaforma Zoom: Sabato 17 aprile 2021ore 10.30 

Inizio collegamento ore 10.15

• Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati con apposita mail

• L’appuntamento per il collegamento è previsto circa 15 minuti prima della visita

• Si prega di inserire solo un socio per ogni nucleo familiare

Un viaggio virtuale e in diretta con la guida, per lasciarsi trasportare nella storia delle Cantine Florio.

Una degustazione per scoprire i caratteri dei vini Marsala attraverso abbinamenti inaspettati.

Le Cantine Florio di Marsala sono un luogo ricco di storia e di fascino che richiama ogni anno oltre 50.000 visitatori dall’Italia e dal mondo. La 
visita guidata all’interno delle Cantine Florio è un viaggio in un luogo formidabile per gli occhi e ricco di storia che inizia davanti ai maestosi 
tini giganti, costruiti alla fine dell’800 e ancora utilizzati per l’affinamento del marsala, e prosegue all’interno delle 3 affascinanti bottaie, 
lunghe 165 metri e intervallate da ben 104 arcate, sotto cui si allineano migliaia di botti e tini di diversa capacità in cui vengono custoditi, nel 
silenzio e nella calma immobilità, circa 5.500.000 litri di marsala. 
I Marsala Florio, che hanno fatto la storia dell’enologia italiana portando nel mondo i sapori e gli aromi mediterranei della Sicilia più intensa, 
oggi sono pronti a regalare un nuovo modo di vivere il cibo, per un’esperienza che appassionerà i palati più curiosi di sperimentare sapori 
inediti. 
Florio presenta i suoi Marsala più eclettici, Terre Arse, Targa e il nuovissimo Oltre Cento, per accompagnare materie prime eccellenti ma in 
genere complicate da abbinare. La grande sapidità della bottarga e dell’acciuga, la morbida ricchezza dell’avocado, i profumi decisi dei 
formaggi stagionati ed erborinati, davanti ai quali spesso ci si trova in difficoltà, scoprono ora il perfetto complemento grazie alla versatilità e 
alla struttura di questi tre Marsala Florio: Vergine, Semisecco e Superiore, per un percorso degustativo dedicato ai palati più moderni. Perfetti 
come vini da meditazione o da dessert, e sorprendenti serviti freddi come aperitivo in abbinamento a materie prime inaspettate.
Potrai degustare a casa tua i vini, interagendo in diretta con la Sommelier che ti guiderà attraverso un percorso sensoriale.
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VISITA ONLINE ALLE CANTINE FLORIO – ulteriore data ! 

QUOTE

QUOTA INDIVIDUALE 

PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà addebitato in C/C

(al netto del contributo)
Importo che sarà addebitato in C/C

€ 50,00 € 15,00 € 50,00

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 50 partecipanti

*L’importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.

L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile 

stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota NON comprende:
• Tutto quanto non indicato ne “La 

quota comprende”.

La quota comprende:
• Consegna a domicilio di una BOX DEGUSTAZIONE che include:

• 1 bottiglia da 0,50 lt. di Terre Arse (Marsala Riserva Vergine Secco Doc)

• 1 bottiglia da 0,50 lt. Targa (Marsala Superiore Riserva Semisecco Doc)

• 1 bottiglia da 0,50 lt. Oltre Cento (Marsala Superiore Dolce Doc)

• 3 abbinamenti gastronomici 

• Virtual tour delle Cantine Florio con guida e con degustazione 

sensoriale ed olfattiva. In diretta in esclusiva per il gruppo, su 

piattaforma Zoom.


