
Sabato 8 maggio 2021 - Ore 12.00

Tour virtuale e in diretta con guida e degustazione con sommelier

CANTINE FLORIO: «Tour Online delle cantine con degustazione 

di vini direttamente a casa», 8 maggio 2021

FASHION TRAVEL, Via Alba, 6 – BRA (CN) - E-mail info@fashiontravel.com

CT LOMBARDIA

Florio è un brand che può vantare una storia unica e affascinante, che ha avuto come protagonista una famiglia di grandi pionieri. Ma non

solo. Ricerca continua della qualità operata attraverso la scelta dei frutti migliori, lavorazione attenta e innovativa della materia prima, con

l’obiettivo di creare prodotti in grado di evocare il Terroir di origine, habitat irripetibili per varietà e vocati a produzioni inimitabili, e una filosofia

produttiva orientata all’eccellenza e alla cura dei particolari.

Tutto inizia nel lontano 1773 quando il mercante inglese John Woodhouse sbarca a Marsala anziché a Mazzara del Vallo a causa di una

tempesta. Qui i locali gli offrono un vino “povero” locale chiamato “perpetum“. Questo vino veniva prodotto rimboccando direttamente nella

botte il vecchio vino con le nuove annate. Woodhouse trova buonissimo questo vino e decide di portarlo in Inghilterra. Per non farlo “sciupare”

decide di aggiungere acquavite per “riempire a pieno” le botti. Con suo sommo stupore all’arrivo scopre che questo vino era ulteriormente

migliorato. Questo perché l’ossigenazione, ovvero l’ossidazione che normalmente è nemica mortale di ogni vino, qui è la regina. Ma torniamo al

nostro inglese che ritorna in terra di Sicilia accompagnato da Benjamin Ingham e il nipote John Whitaker.

Solo nel 1833 entrerà in gioco Vincenzo Florio che si metterà a produrre il vino. Successivamente acquisterà dagli inglesi le loro cantine e porterà

il Marsala ad essere uno dei vini dolci più amati al mondo.

- Al momento dell'iscrizione è necessario indicare un indirizzo al quale recapitare il pacco contenente le bottiglie di vino, una e-
mail personale utile al collegamento on-line e un numero di cellulare. I dati saranno comunicati al fornitore. L'indirizzo dovrà
essere indicato in maniera chiara, compilando tutti i campi richiesti. Indirizzo e numero di telefono saranno forniti anche al
Corriere.

- Il link e le istruzioni per partecipare online ti saranno inviati con apposita e-mail in prossimità dell’evento
- L’appuntamento per il collegamento è previsto 15 min. prima dell'orario di inizio della visita per consentire di risolvere eventuali

problematiche di connessione.
- Durata visita e degustazione: 80 min. + Tempo a disposizione per le domande.



*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione e è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente

sul conto corrente al netto del contributo spettante nella settimana successiva all’evento. Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non

sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

(Box Degustazione : 3 bottiglie da 0,50 lt.+3 abbinamenti gastronomici)

Soci ordinari

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Quota € 50,00 € 15,00

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).
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NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). Alla conferma dell’iniziativa, verrà inviato 
per mail (all’indirizzo fornito) il link d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario indicato in programma.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data dell’evento.

https://zoom.us/download

