
C20.02 C

La Barbera con la B maiuscola 

Visita e degustazione in rinomata Cantina produttrice 

del Nizza

A cura di: 

Antonio Del Giacco

Quando: 

17 giugno 2023

Costo: 

70 €
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Descrizione:

Il Nizza è un rosso a Denominazione di Origine Controllata e Garantita prodotto in 18 comuni della provincia di Asti ed è sinonimo di un grande barbera,

sottoposto ad un disciplinare severo e restrittivo. La denominazione è nata dal distaccamento della sottozona Barbera d'Asti superiore Nizza dalla DOCG

Barbera d'Asti. Ha un carattere unico ed è il vitigno principe di questi luoghi

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione:70 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento, col versamento del saldo

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie,

circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: il viaggio in autopullman riservato, le visite guidate, degustazione in 1 cantina, l’ assistenza organizzativa e culturale da parte

dei Volontari UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende: il pranzo, le bevande, gli ingressi non menzionati, le mance, le voci proposte in supplemento, gli extra in genere e tutto

quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende».

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito


