Cheese Slow Food
dal 20 al 23 Settembre 2013 – Bra (CN)
Viaggio di 2 giorni da Salerno, Napoli, Bari, Roma, Venezia
1° giorno:
Partenza dalle città indicate nei giorni 19/20/21 o
22 Settembre 2013 con treno Frecciarossa e arrivo
alle stazioni di Milano Centrale o Torino Porta
nuova.
All’arrivo trasferimento nella struttura alberghiera
4* che verrà indicata alla conferma della
prenotazione in Monferrato o nelle Langhe.
Sistemazione nelle camere riservate.
Possibilità di cena nella struttura stessa.
Serata libera.
2° giorno:
Prima colazione a Buffet con prodotti dei presidi
Slow Food.
Trasferimento a Bra e tempo a disposizione per
partecipare all’evento “Cheese Slow Food” ( le
forme del latte )
Negli stand del Mercato dei Formaggi in questa
nona edizione Slow Food rilancia il progetto

dell’Arca del Gusto invitando produttori, espositori
e cittadini a presentare a Cheese i formaggi da
non perdere, quelli da salvare dal rischio della
schiacciante omologazione.
Non mancano i punti ristoro con le Cucine di
strada, i Chioschi Degustazione nelle Aree
Regionali, la Piazza della Birra e quella della
Pizza,degustazioni guidate nei Laboratori del
Gusto, alcuni dei quali ospitati eccezionalmente
nella suggestiva cornice di Pollenzo (a pochi
chilometri da Bra), nelle sale della Banca del Vino
e dell’Università di Scienze Gastronomiche; i
Master of Food, che affiancano le
degustazioni di formaggi tipici di Belgio, Gran
Bretagna e Italia a vini e birre artigianali locali; gli
Appuntamenti a Tavola, occasione imperdibile per
cenare in ambienti unici dove i migliori chef
propongono specialità locali e internazionali
per maggiori informazioni consultare il sito
http://cheese.slowfood.it/

Al termine trasferimento alle stazioni di Milano Centrale o Torino Porta Nuova e viaggio di rientro con le Frecce
di Trenitalia.

Quota individuale di partecipazione con partenza da Napoli, Salerno,Bari, Roma e Venezia *
Su richiesta preventivi per partenze da località differenti da quelle indicate e ulteriori servizi.

Individuali

2a Classe
min 8
partecipanti

min 30
partecipanti

Individuali

1a Classe
min 8
partecipanti

min 30 partecipanti

€ 375,00

€ 340,00

€ 315,00

€ 445,00

€ 390,00

€ 365,00

€ 360,00

€ 330,00

€ 300,00

€ 430,00

€ 375,00

€ 350,00

€ 295,00

€ 260,00

€ 235,00

€ 335,00

€ 280,00

€ 250,00

* da Venezia il viaggio viene effettuato con
"Frecciabianca"
Giorno supplementare € 125,00 p/p
Supplemento camera singola € 140,00 ( per notte)
Supplemento camera superior ( soggetto a
disponibilità) € 20,00 p/p
Supplemento cena con menù degustazione: 1
antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1dolce acqua e
caffè, vini esclusi € 38,00
Quota di iscrizione € 20,00 p/p

SPECIALE ISCRITTI AL PROGRAMMA
CARTAFRECCIA:
QUOTA ISCRIZIONE GRATUITA E
APERI-SNACK “BOLLICINE DI
PROSECCO” (PROSECCO, FORMAGGI E
SALUMI DEL LUOGO)

La quota comprende:
Viaggio con le Frecce Trenitalia dalle località
indicate per Torino /Milano
Trasferimento A/R personalizzato con AutoMinibus -Bus dalla stazione di arrivo alla struttura
alberghiera in Monferrato o Langhe.
Sistemazione in struttura alberghiera - agriturismo
di prestigio minimo 4 stelle in camera doppia
Trattamento di pernottamento e prima colazione a
buffet con prodotti dei presidi Slow Food
soft drink dei minibar
Connessione WIFI
trasferimenti da e per la struttura alberghiera a Bra
per gli eventi Slow Food
La quota non comprende:
le bevande, gli ingressi a manifestazioni,eventi,
musei e/o monumenti, le mance gli extra personali
e quanto non previsto alla "quota comprende"

Organizzazione tecnica
Stat Viaggi s.r.l. T.O. – Casale
Monferrato
Per informazioni e prenotazioni:
statviaggicasale@statcasale.com
tel. 0142 452814 / 0142 781660

