
Organizzazione tecnica: Somewhere Tours & Events - Torino

Gruppo BERGAMO

Barolo e Barbera Experience - Giovedì 27 maggio 2021 ore 20.00
Un’idea che unisce il virtuale al reale in una degustazione da Re! 

Il Barolo e la Barbera - i rossi del Piemonte più famosi nel mondo - arrivano a casa vostra direttamente
dalle Langhe, zona diventata recentemente Patrimonio UNESCO dell’Umanità, per farti scoprire con una
degustazione guidata da una delle cantine delle Langhe - con un collegamento live su Zoom - il

territorio, la storia, i sentori e i profumi che sprigionano da un vino che è chiamato il Re dei vini, il vino dei
Re!

Perché? Lo scoprirete con la storia LIVE del vino piemontese da una splendida cantina del Piemonte, con
un vignaiolo DOC che ti racconterà come fa il «suo» vino per poi guidarti in una degustazione sensoriale
e olfattiva in diretta e in esclusiva per noi.

La tua Barolo Box arriverà direttamente a casa nei giorni precedenti all’evento: per partecipare, basterà
collegarti al link che ti sarà inviato sotto data per un tour virtuale e live!

- Il link e le istruzioni per partecipare online ti saranno inviati con apposita e-mail in 

prossimità dell’evento

- L’appuntamento per il collegamento sulla piattaforma Zoom è previsto dalle ore 19.50

BAROLO E BARBERA EXPERIENCE - DEGUSTAZIONE LIVE E TOUR 

VIRTUALE DI UNA CANTINA DELLE LANGHE - 27 maggio ‘21



*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 nella settimana successiva all’evento. Una volta confermata l’operazione da parte della 

segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

(comprende Barolo Box: 

2 bottiglie da 75 cl.)

Soci ordinari

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

€ 69,00 € 34,00

La quota comprende:

• consegna a casa di una Barolo Box (2 bottiglie da 75 cl.: 1 di Barolo DOCG e 1 di Barbera Superiore)

• virtual tour di una cantina delle Langhe con degustazione sensoriale e olfattiva condotta da un vignaiolo «DOC»

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 12 e un massimo di 20 partecipanti

NOTA BENE: il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 
obbligatoriamente il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo completo per la consegna della Barolo Box. Alla conferma 
dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (all’indirizzo fornito) il link d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario 
indicato in programma.

In caso di problemi di collegamento, solo la sera dell’incontro potrai contattare il numero di emergenza:                    

348.6562576 (Sig.ra Laura Audi - Somewhere)
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