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Quando l'antica Roma incontrò il vino

Visita e degustazione in rinomata Cantina produttrice di Vermentino

A cura di: 

Antonio Del Giacco

Quando: 

16 settembre 2023

Costo: 

70 €



Descrizione:

Il vermentino è sicuramente l’uva più importante e rappresentativa della zona dei Colli di Luni. Le origini del vermentino sono assai incerte: c’è chi pensa possa

essere arrivato dalla Spagna e chi ritiene abbia origine in Anatolia, passando per la Turchia verso la Francia, quindi in Italia per mano dei genovesi. Nei Colli di

Luni la viticoltura è documentata fin dall’epoca romana, quando il vino dell’antica città di Lvnae era citato da Plinio il Vecchio come uno dei migliori dell’Etruria.

Negli ultimi anni, grazie alla nascita della Doc, il vermentino sta vivendo un’epoca d’oro a livello internazionale.

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


