Giornata Nazionale dell’Assaggiatore
Marsala (TP) 26-27-28 ottobre 2018

La Delegazione ONAV Trapani, ha il piacere di comunicare che sabato 27 Ottobre c.a. si terrà a
Marsala la “Giornata dell’Assaggiatore” dedicata ai “Vini Marsala DOC”.
Tale giornata è inserita in un contesto più ampio di tre giorni di attività nel territorio di Marsala, con
la partecipazione dell’ONAV Nazionale, in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino di
Marsala e il Comune di Marsala.

PROGRAMMA
Venerdì 26 ottobre 2018:
Ore 19,00
Accoglienza partecipanti a Marsala presso Palazzo Fici – Via XI Maggio, 32 - sede
dell’Enoteca Strada del Vino di Marsala;
Ore 20,00
Inizio della serata/evento “Marsala, sigari e cioccolato” presso Palazzo Fici – Via
XI Maggio, 32 - sede dell’Enoteca Strada del Vino di Marsala;

Sabato 27 ottobre 2018:
Ore 9,30
“Giornata dell’Assaggiatore ONAV” presso Villa Favorita Resort - Via Favorita, 27
Marsala - Welcome Desk con registrazione dei partecipanti;
Ore 10,00
Inizio del Convegno tecnico sul Vino Marsala con Degustazione Vini Marsala DOC:
degustazione guidata di una selezione di vini Marsala, con interventi dei relatori e dei produttori in
modalità talk show.
Saluti istituzionali:
Saluto del Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo
Saluto del Presidente della Strada del Vino di Marsala Salvatore Lombardo
Saluto del Delegato Provinciale Riccardo Cassisa
Saluto del Direttore ONAV Francesco Iacono
Saluto del Presidente Nazionale ONAV
Interventi dei relatori: Ercole Alagna; Giacomo Ansaldi; Nicola Trapani.

Ore 13,30

Villa Favorita Resort – Pranzo

Ore 15,00
Conclusione e pomeriggio libero per visita guidata di una prestigiosa cantina e della
città di Marsala nei luoghi più caratteristici del centro storico a cura della Pro Loco Marsala;
Ore 21,30
Wine Jazz.

Teatro E. Sollima – Via A. Diaz angolo Via Teatro, Marsala – Spettacolo: concerto

Domenica 28 ottobre 2018:
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Cantine Alagna Vini – Via Salemi, 752 Marsala – Mini tour e
degustazione tecnica di 16 vini in abbinamento a prodotti tipici, guidata dal pro presidente della
sezione ONAV Trapani Prof. Ercole Alagna.
Saluti finali e partenza dei partecipanti.

Il programma è opzionale, sarà quindi possibile prenotare per la partecipazione della tre giorni o
esclusivamente per la Giornata dell’Assaggiatore di sabato 27 Ottobre.
- Quota di partecipazione per la serata di Venerdì 26 ottobre “Marsala, sigari e cioccolato”
Enoteca dalla Strada del Vino – Palazzo Fici: euro 30 per i soci, euro 35 per gli accompagnatori.
- Quota di partecipazione per la Giornata dell’Assaggiatore di Sabato 27 ottobre presso Villa
Favorita Resort, comprensiva del convegno, della degustazione e del pranzo: euro 75 per i soci,
euro 80 per gli accompagnatori.
- Quota di partecipazione per Domenica 28 ottobre Cantine Alagna Vini, visita e degustazione
guidata in abbinamento a prodotti tipici: euro 15 per i soci, euro 20 per gli accompagnatori.
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Le prenotazioni devono pervenire alla sezione di Trapani entro venerdì 28 settembre tramite
l’invio di una e-mail all’indirizzo trapani@onav.it indicando il nome dell’aderente (specificando
se socio o non socio), se intende partecipare all’intero programma o a singoli eventi e allegando la
ricevuta del versamento della relativa quota di partecipazione. Senza la ricevuta di versamento la
prenotazione non verrà presa in considerazione.

N.B. Nel caso di accompagnatore non socio è necessario indicare i dati fiscali (indirizzo e codice
fiscale) per permettere l’emissione della fattura.

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato con bonifico bancario intestato
all’ONAV – IBAN IT 30 A 06085 10301 000 000 033584 con causale: Giornata Assaggiatore
Marsala + nome e cognome del/dei partecipante/i.

L’ONAV non gestisce le prenotazioni per il viaggio, i trasferimenti da e per l’aeroporto e
quelle alberghiere.
Si indicano le tariffe alberghiere in convenzione.
(Suddette tariffe sono comprensive di prima colazione, posto auto in garage privato, se richiesto, e
wi-fi gratuito)
Hotel Stella d’Italia www.hotelstelladitalia.it
Camera dus € 70
Camera doppia / matrimoniale € 110
Cancellazione sempre possibile senza penale.
Hotel President www.presidentmarsala.it
Camera dus € 50
Camera doppia / matrimoniale € 80
Cancellazione sempre possibile senza penale.
Trasferimenti:
Per il trasferimento da e per aeroporto di Palermo e/o Trapani Birgi, si fornirà il contatto di un
transfer con noleggio con conducente, con la seguente tariffa: euro 80,00 - 4 persone (€ 20,00 a
persona). Da aeroporto Trapani è possibile tariffa di euro 30,00 – 4 persone.
Per il trasferimento presso Villa Favorita Resort la mattina del 27 ottobre, saranno previste due
navette gratuite con partenza dagli alberghi convenzionati per raggiungere la struttura.
Delegazione ONAV Trapani

