21 agosto

Subbiano - Centro Storico
"Notti di vino, notti di….wine"

Strada del Vino Terre di Arezzo-Comune di Subbiano- Pro Loco di Subbiano

SUBBIANO
Centro
Storico
21 agosto
2009

Venerdì 21 agosto 2009 nel centro storico di Subbiano, a
partire dalle ore 21.00, per scoprire un paese, per scegliere,
motivare e orientare i proprie gusti enogastronomici con
consapevolezza.
A Subbiano un modo diverso per trascorrere un dopo cena,
godersi la luna, le stelle, la musica anche se non si partecipa
alla degustazione.
Notti Di vino, notti di..wine il gusto della terra aretina per una
notte tutta da "assaggiare" e "degustare" per lasciarsi
emozionare nel cuore antico di un paese.
Info:Pro Loco di Subbiano tel.3333064396
Info :Comune tel. 0575 42.17.36 -0575 42.17.33

Degustazione vini della strada del vino “Terre di Arezzo”
con assaggi di cibi in abbinamento ai vini
Ticket per 5 degustazioni euro 6,00 (compreso calice / portacalice )
che si può integrare con un Ticket di 3 euro per 3 degustazioni di piatti elaborati
Percorso enogastronomico
Otto sono i punti di degustazione dei vini dislocati lungo un percorso illuminato da
piccole fiammelle che porterà a conoscere il Centro Storico di Subbiano, dove l'antico
Castello posto sulla riva dell'Arno renderà ancora più magico e intimo un incontro di
sguardi velato da un calice alzato verso un cielo pieno di stelle, dove la storica piazza del
Mulino, la piazza Sotto Le Mura lasceranno scoprire l'antico e il nuovo percorso lungo
il fiume, mentre nel vecchio di Chianicella risuoneranno languide note musicali tra i
piacevoli bouquet delle terre di Arezzo.
Molti i vini selezionati delle cantine dell'Associazione Strada Terre del Vino di Arezzo,
otto i sommelier dell'Associazione Toscana che guideranno i partecipanti a questo
piccolo tour della degustazione, vari i ristoranti e catering del territorio di Subbiano che
hanno preparato degli assaggi in abbinamento con i vini per far scoprire il sapore di
Subbiano. E per notti divine…di vino dolcissime un punto di degustazione dedicato a
passiti e vinsanti.

Negozi aperti e curiosità
Per offrire il piacere di una passeggiata di una sera di
fine estate.
Musica Jazz&vocalist
dalle ore 21,00
Note di musica per un'emozione in più per
passeggiare, gustare e vivere gli ultimi momenti
dell'estate
Il successo di un anno fa….su www.subbianotv.it
pulsante “ agricoltura-enogastronomia “ 30 minuti di
notti di vino” musica e immagini

