VIAGGIO STUDIO SULLA GESTIONE DEL SUOLO
IN PROVENZA E VALLE DEL RODANO

5 – 7 novembre 2019
Il settore vitivinicolo è sempre più consapevole dell’importanza del suolo del vigneto come risorsa
naturale da preservare e come fattore produttivo di grande rilevanza economica e qualitativa.
Numerosi viticoltori delle aree protette dell’Emilia Occidentale stanno partecipando al progetto
SOIL4WINE, che ha l’obiettivo di identificare le migliori pratiche di gestione del suolo del vigneto.
Oltre alle attività sperimentali, SOIL4WINE prevede l’analisi di soluzioni sviluppate in altre zone
vinicole. Questo viaggio studio ha l’obiettivo di approfondire le tecniche di gestione del suolo del
vigneto nelle regioni francesi della Provenza e della Valle del Rodano, acquisendo nuovi elementi di
conoscenza teorica e pratica attraverso seminari e visite a importanti aziende e centri di ricerca.

Programma del viaggio
Giorno 1 - martedì 5 novembre
6h00
11h30
13h30
16h30
19h30

Partenza in pullman da Piacenza
Visita a Chateau d’Esclans, La Motte. Azienda rinomata che
produce rosati di alto valore nella denominazione Côtes de
Provence
Pranzo presso ICV di Brignoles.
A seguire seminario del consulente viticolo Jean Andres sulla
gestione dei suoli in Provenza
Visita al Domaine Terre de Mistral, Rousset
Trasferimento ad Avignone. Sistemazione in hotel in posizione
centrale.
Cena di benvenuto in un ristorante caratteristico. Pernottamento

Giorno 2 - mercoledì 6 novembre
9h00

11h00
13h00
15h30
19h00

11h00
13h00
14h30
21h30

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - CORNAS - VALENCE

Seminario del geologo George Truc sui diversi terroir di
Châteauneuf-du-Pape: presentazione della formazione
geologica dei terreni, le principali caratteristiche di ciascun
terroir, i punti di forza e vincoli della viticoltura su questi terreni,
caratteristiche dei vini provenienti da diversi terreni
Visita a Domaine Pierre Usseglio et Fils
Pranzo organizzato presso il bistrot Le Verger des Papes.
Visita a Domaine Alain Voge, produttore biodinamico a Cornas
Trasferimento a Valence. Sistemazione in hotel. Cena

Giorno 3 – giovedì 7 novembre
8h30

CÔTES DE PROVENCE - CÔTES DE PROVENCE SAINTE VICTOIRE

TAIN L’HERMITAGE – CÔTE RÔTIE

Visita ai vigneti della Cave de Tain, la cooperativa di Tain
l’Hermitage
Visita a Domaine Guigal ad Ampuis
Pranzo organizzato presso il Bistrot de Serine a Ampuis.
Partenza per rientro in Italia. Cena libera lungo il percorso
(Autogrill)
Arrivo a Piacenza e fine del viaggio organizzato. Rientro alle
rispettive sedi.

NB: il programma è indicativo e potrebbe subire alcune variazioni

VIAGGIO STUDIO SULLA GESTIONE DEL SUOLO
IN PROVENZA E VALLE DEL RODANO

5 – 7 novembre 2019
Quote di partecipazione (quota in euro - IVA inclusa)
Camera doppia
770

Camera singola
840

Attenzione: sconto di 100 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 20 settembre
2019.
Termine ultimo di iscrizione: 4 ottobre 2019, o al raggiungimento del numero
massimo di 35 partecipanti.
La quota comprende:
Bus riservato a disposizione per l’intera durata del viaggio, n. 2 pernottamenti in hotel 3 stelle con
trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzi e cene come da programma (n. 3 pranzi / n.
2 cene), seminari e incontri tecnici con produttori locali, visite e degustazioni in azienda,
assicurazione base medico/bagaglio.
La quota non comprende:
Trasferimenti da/per il luogo di ritrovo (Piacenza) ed eventuali pernottamenti in loco. Bevande
alcoliche ai pasti organizzati, eventuali consumazioni extra in hotel, facchinaggio, mance, tutto
quanto non indicato in ‘’la quota comprende’’, eventuali assicurazioni integrative supplementari per
aumento massimali spese mediche o per annullamento cause forza maggiore.
Ai soci Assoenologi verranno riconosciuti 6 crediti formativi per la partecipazione a questo viaggio. Per ottenerli,
inviare una richiesta a: formazione@assoenologi.it.

Iscrizione
È richiesto il pagamento di un acconto pari a € 200 per persona, da versare all’atto dell’iscrizione.
Il saldo dovrà essere effettuato al momento della comunicazione di conferma del viaggio da parte
della segreteria organizzativa.
Modalità di partecipazione: l’iscrizione deve essere fatta compilando il modulo reperibile sul sito
www.vinidea.it, da inviare alla segreteria organizzativa Vinidea Srl via email a iscrizioni@vinidea.it.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se inviata entro il termine indicato e se accompagnata dal
pagamento dell’acconto, secondo le modalità specificate sul modulo stesso.
NB: il pagamento va fatto direttamente all’Agenzia di Viaggi STOPOVER VIAGGI che emetterà la
relativa fattura.
Allo scadere del termine di adesione la segreteria organizzativa provvederà ad inviare un messaggio a tutti gli
iscritti via email per confermare la partecipazione e per fornire tutte le informazioni utili. È quindi di fondamentale
importanza fornire sul modulo di adesione recapiti e-mail che sono costantemente controllati e numeri di telefono
ai quali si è sempre reperibili, per permettere a Vinidea di contattare tempestivamente il partecipante in caso di
comunicazioni urgenti.

Si veda anche la scheda CONDIZIONI DI VENDITA E DI PARTECIPAZIONE ALLE NOSTRE
ATTIVITÀ, pubblicata su www.vinidea.it

