Botticino
Mattina

percorso:

TRENINO del GUSTO

30 giugno 2012

SCARPARI
FRANZONI
via

our
Cav
peri

Botticino
Sera

Or

via

S.

TOGNAZZI

so

la

via Mazzini

via T. S

PARCHEGGIO GRATUITO
(non custodito) e

PARTENZA DEL TOUR
presso il centro Lucia
Via Longhetta

Le iscrizioni sono a numero chiuso di
120 posti e si ricevono entro e non oltre
il 27 giugno 2012 ai numeri di tel.

030-2691134 • 030-2691285

Con il patrocinio dell’assessorato al turismo
e commercio del comune di Botticino

LE FERMATE DEL GUSTO
Il trenino del gusto effettuerà le seguenti fermate a rotazione
FERMATA
GIALLA

•

Azienda Vinicola EMILIO FRANZONI

Via Cavour, 10
BOTTICINO S.

FERMATA
VERDE

•

Cantine SCARPARI MICHELANGELO

Via T. Speri, 149
BOTTICINO S.

FERMATA
BLU

•

Azienda Agricola TOGNAZZI BENEDETTO

Via S. Orsola
CAIONVICO

FERMATA
ROSSA

•

Az. Agricola CASALI CLAUDIO

BOTTICINO

•

Az. Vinicola FRANZONI PIERINO

BOTTICINO

•

Az. Agricola MUSATTI VALENTINO

BOTTICINO

via Mazzini n° 8

I buoni per la degustazione ed i bicchieri saranno distribuiti alla partenza

N.B.: il 1° trenino partirà puntuale alle ore 20.30
(si raccomanda la puntualità)
per terminare il percorso attorno alle ore 24.00
- il percorso sarà effettuato con ogni condizione climatica -

- Il percorso rotatorio sarà effettuato con un trenino che distribuirà gruppetti di 30 persone nei 4 punti
degustazione previsti.
- In ogni punto saranno effettuate degustazioni delle varie tipologie di Botticino Doc in abbinamento
con piatti tipici della tradizione e tante altre sfiziose golosità allietate da spettacoli vari, mostre
artistiche ecc. ecc.
- Il costo di partecipazione è di E

20.00 a persona.

Le iscrizioni e Info si ricevono presso le seguenti Aziende:

• Az. Vinicola Emilio Franzoni Tel. 030 2691134 - info@franzonibotticino.it
• Cantine Scarpari Tel. 030 2691285 - contatti@cantinescarparifelice.it
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alle aziende sopra citate oppure inviando copia bonifico
bancario al fax 030

2693658 o via mail a: info@franzonibotticino.it effettuato presso:

IBAN: IT18N0503511200322571122728
VENETO BANCA

N.B.: L’iscrizione si ritiene valida solo a pagamento effettuato

