
CT Sud Ovest - Gruppo Calabro-Lucano  

Domenica 4 dicembre 2022
ritrovo alle ore 10.00 presso Birrificio LAMETUS

Via Giustino Fortunato 3 Lamezia Terme (CZ)

QUOTA INDIVIDUALE 

DI 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

Adulti maggiorenni € 35,00 € 18,00 € 35,00

*L’importo indicato nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo proponente. 

La quota 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 delle penali previste.

Organizzazione tecnica: Beer Stream

A TUTTA BIRRA



La quota comprende

• Visita guidata al birrificio e illustrazione teorico-pratica di come nasce la birra e degustazione di 
n. 2 birre del birrificio ospitante

• Laboratorio degustativo sull’abbinamento cibo-birra
• Degustazione di 3 birre della struttura ospitante abbinate a pietanze appositamente preparate 

da società di catering
• Copertura RC

La quota non comprende

• Tutto quanto non indicato ne «La quota comprende»

La quota comprende

Programma

• Ore 10.00 Incontro dei partecipanti al birrificio Lametus, Via Giustino Fortunato 3 Lamezia Terme (CZ).
• Laboratorio teorico sulla birrificazione a cura di docenti qualificati Beer Taster, tramite apposito 

materiale didattico audio/visivo, con degustazione di n. 2 birre del birrificio ospitante.
• Visita guidata con spiegazione dettagliata degli impianti da parte del birraio titolare dell’azienda.
• Laboratorio degustativo per l’approccio base alla birra di qualità e lezione sull’abbinamento cibo-

birra da parte di docenti qualificati Beer Taster, con degustazione di n. 3 birre abbinate ad 

altrettante pietanze appositamente preparate per l’evento da azienda specializzata in catering.
• Ore 15-15.30 termine dell’evento.


