3° MOTORWINE
TOUR ENOGASTRONOMICO
30 settembre - 02 ottobre 2016
Avendo avuto un riscontro positivo nelle primi due edizioni, anche quest’anno viene proposto il 3°
MOTORWINE. L’evento è stato ideato sia per visitare le cantine siciliane più esclusive sia per
appagare i sensi con la degustazione dei loro vini e dei piatti tipici siciliani sia, inoltre, per godersi
in relax la meravigliosa zona della provincia di Marsala.
La partenza ufficiale, è fissata venerdì 30 settembre alle ore 13:30, a richiesta si potrà organizzare
anche una secondo gruppo con partenza alle ore 09:30.
Arrivati a Marsala ci sistemeremo in un unico hotel per due notti e avremo modo di visitare la
cittadina.
Il giorno seguente, dopo la colazione in hotel, partiremo per il tour, dove, lungo la strada,
incontreremo le saline con i mulini a vento e la laguna dello Stagnone, ricchissima di vegetazione
acquatica dove trovano rifugio fenicotteri rosa, cormorani e moltissime altre specie animali. Di
seguito ci dirigeremo nell’entroterra e poi punteremo in direzione della Riserva Naturale Integrale
del “Lago Preola e Gorghi Tondi”. Subito vicino alla riserva, sosteremo in una storica ed esclusiva
azienda vinicola dove pranzeremo e l’aiuto di una importante sommelier professionista ci guiderà
ad assaporare alcuni vini della cantina accompagnati da ottimi piatti della cucina siciliana. Nel
pomeriggio continueremo il nostro tour sino a raggiungere il nostro hotel. Dopo la cena in hotel
concluderemo la nostra serata nel centro storico di Marsala.
La domenica, subito dopo la colazione, lasceremo l’hotel e inizieremo il nuovo tour che dalla
provincia di Trapani ci porterà in quella di Agrigento e di seguito nella provincia di Caltanissetta
che ci permetterà di visitare molti altri luoghi della nostra Sicilia.
A ora di pranzo ci fermeremo in un’altra cantina, per la visita e la degustazione dei suoi vini
accompagnato da uno spuntino. Nel pomeriggio proseguiremo per raggiungere al tramonto
Catania.

Quote di partecipazione:
Soci: € 185,00
Non soci: € 200,00
La quota comprende: 2 visite con degustazioni in cantina, 1 pranzo, 2 pernottamenti e 2 cene.

Vi preghiamo di comunicarci immediatamente la vostra adesione a causa della
limitata disponibilità ricettiva.

