Agricoltutura/Enologia/”Giornata Mondiale dell’Enoturismo”/”1^ edizione della Giornata
dell’enoturismo Usinese”
Domenica 14 novembre 2021, Usini parteciperà per la prima volta alla “World Wine Tourism Day
2021”, la “Giornata Mondiale dell’Enoturismo”, promossa dalla “Rete Europea delle Città del
Vino” (RECEVIN).
La Celebrazione della Giornata Mondiale dell’Enoturismo si presenta come uno strumento per la
promozione congiunta dell’enoturismo a livello europeo che, grazie all’adesione delle aziende
vitivinicole ubicate nei territori delle Città del Vino socie dell'Associazione e di Recevin, si tradurrà
in un’ampia ripercussione dell’evento che contribuirà al potenziamento dell’enoturismo.
Nello specifico, la nostra manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con l’Associazione Culturale “Origines”, denominata “1^ edizione della Giornata
dell’enoturismo Usinese”, vedrà la partecipazione di 6 aziende vitivinicole locali (“Carpante”,
“Pisoni”, “Galavera”, “Panzali”, “Chessa Salvatore” e “Binza’e su Re”).
Il programma stilato è il seguente:
- ore 10,00: apertura della manifestazione con i saluti del Sindaco dott. Antonio BRUNDU e del
Consigliere Comunale delegato, nonché Coordinatore Regionale “Sardegna” dell’Associazione
“Cità del Vino” Giovanni Antonio SECHI;
-

controllo dei green pass, consegna dei calici e inizio della passeggiata con la visita e la
degustazione enogastronomica presso le 6 aziende dislocate nell’agro e nel centro del paese;

-

ore 20,00: chiusura della manifestazione.

Gli iscritti, al fine di evitare assembramenti, verranno suddivisi in gruppi e a fasce orarie concordate
al momento della prenotazione che dovrà pervenire entro le ore 20,00 di giovedì 11 novembre
p.v.. Le visite alle cantine saranno effettuate secondo un preciso itinerario e ogni gruppo verrà
accompagnato nel percorso da una guida. Su richiesta si potranno visitare alcuni siti monumentali del
paese.
Il costo per la partecipazione è di €. 40,00 (quaranta) comprendente il calice personale e le
degustazioni.
I partecipanti, oltre ad essere muniti del green pass, dovranno portare i dispositivi di protezione
individuale (mascherine).
Info e prenotazioni: +39 339 654 92 36 (Veronica, dalle ore 15,00 alle ore 20,00).

