Wine Week 7
Dopo il grande successo ottenuto nelle prime sei edizioni la Wine Week rinnova il suo
programma e vi presenta la Wine Week 7 dal 6 al 10 maggio 2019.
Come nelle altre edizioni il programma di entrambe le Wine Week comprenderà la
scoperta di grandi e piccole realtà del vino umbro. Dal piccolo al medio/grande
produttore di vino, sempre alla ricerca di autenticità e qualità dei prodotti.
Il tour poi toccherà realtà importanti dal punto di vista storico e artistico e non
mancheranno visite e passeggiate in città della regione. Come non mancherà il
pranzo (o cena!) in ristoranti selezionati, sempre con l’obiettivo di scoprire luoghi e
prodotti unici, da Perugia a Montefalco, dal Lago Trasimeno a Torgiano.
● 5 giorni di corso di lingua italiana
● 5 pranzi (o cene)
● 5 degustazioni di vino in Cantine selezionate (accompagnate da taglieri di
prodotti locali)
● 4 visite con auto privata (Perugia, Montefalco, Torgiano, Castiglion del Lago)
● 6 notti in appartamento privato (condiviso con altri studenti della scuola
Comitato Linguistico)
Il costo totale della wineweek7 sarà di 890 € (comprensivo di quota associativa valida
un anno).

Programma #wineweek7
6-10 maggio 2019, Comitato Linguistico - Perugia (Umbria)

Lunedì 6 maggio
Ore 16.00
Ore 17.00
Ore 19.30
Ore 21.00

partenza per la Cantina Cenci
visita e degustazione presso la Cantina Cenci
cena presso il Ristorante L’U Wine Bar
rientro a Perugia

Martedì 7 maggio
Ore 16.30
Ore 18.00
Ore 19.30
Ore 21.30

partenza per Bettona e visita dell’Antico Borgo
visita e degustazione presso la Cantina Terre Margaritelli
cena presso il ristorante Osteria del Posto (Corciano)
rientro a Perugia (previsto per le ore 22.00)

Mercoledì 8 maggio
Ore 17.00
visita guidata e storia di Perugia
Ore 19.30
cena e degustazione di vini e prodotti tipici dell’Umbria
Giovedì 9 mei
Ore 16.00
Ore 16.40
Ore 18.00
Ore 21.00

partenza per Bevagna e Montefalco
breve visita della città di Montefalco
visita, degustazione e cena presso la Cantina Dionigi
rientro a Perugia (previsto per le ore 22.00)

Venerdì 10 maggio
Ore 13.30
partenza per Castiglion del Lago (Lago Trasimeno)
Ore 16.00
visita dell’azienda e pranzo presso la Cantina Madre Vite
Ore 17.30
rientro a Perugia (previsto per le ore 18.00)
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