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LOCATION
- Cosa si terrà presso la sede Ascotrade a Pieve di Soligo?
Presso Ascotrade si terranno due eventi molto importanti: alle ore 16.30 il
meeting "Partecipare e cooperare per fare comunità", a ingresso libero, e
alle ore 19.00 il Gran Galà della Primavera del Prosecco Superiore, la cui
partecipazione è su invito. 

 
- Cosa si terrà invece presso la sede di Latteria Soligo a
Farra di Soligo?
Si terranno tutte le altre iniziative della Notte Bianca del Gusto, quali visite
guidate, degustazioni guidate e la serata enogastronomica.
 
NOTTE BIANCA DEL GUSTO A FARRA DI SOLIGO
- Cosa posso fare alla Notte Bianca del Gusto a Farra di
Soligo?
A partire dalle ore 18.00 potrai degustare i vini vincitori del Concorso
Enologico Fascetta d'Oro ed assaporare e conoscere i piatti ed i prodotti
tipici del nostro territorio. Il tutto, accompagnato da buona musica e dagli
artisti dell'Atelier Carro Navalis. Per i bambini ci saranno i laboratori del
Parco Archeologico del Livelet.
 
- La partecipazione è gratuita?
L'ingresso è libero. Per le degustazioni presso gli stand è necessario però
acquistare i pacchetti degustazione, così composti:

Coupon degustazione: composto da 8 tagliandi a scalare per le
degustazioni gastronomiche (in base al valore assegnato alle
degustazioni scelte) al costo di €15,00, comprensivo inoltre del calice e
del sacchettino personalizzato per le degustazioni del vino;
Coupon solo vino: dedicato a chi desidera solamente degustare i vini
premiati al Concorso Enologico Fascetta d’Oro, al costo di €5,00
comprensivo del calice e del sacchettino personalizzato.

In entrambi i pacchetti, gli assaggi del vino non richiedono tagliandi.
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VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI GUIDATE
- Posso partecipare sia al meeting sia alle visite guidate?
Alcuni eventi si tengono in contemporanea, pertanto se si segue il
meeting presso la sede di Ascotrade non sarà possibile prendere parte
alle visite guidate "La Via della Fede" e "La Via del Vino", così come alla
degustazione delle 17.30.
 
-Per cosa è necessaria la prenotazione?
Per le visite guidate "La Via della Fede" e "La via del Vino" e per tutte le
degustazioni guidate. La prenotazione si può effettuare via telefono allo
0438 21230, via email a info@primaveradelprosecco.it o su EventBrite.
 
- E le visite guidate alla Latteria Soligo e alla stalla?
Queste visite si terranno ogni 30 minuti circa dalle ore 17.00 alle 20.30.
Non è richiesta la prenotazione.
 
- E' previsto un mezzo di trasporto per le visite guidate?
No, vengono effettuate a piedi. L'unica visita guidata che prevede un
mezzo di trasporto è "Stalla Aperta".
 
- Cosa succede durante le degustazioni guidate? Sono
gratuite?
Durante le degustazioni guidate tre esperti del settore ti insegneranno a
riconoscere le particolarità dei vini e dei formaggi proposti e ad abbinarli
correttamente. Le degustazioni guidate hanno un costo di €5,00 a
persona a degustazione.
 
- Finite le visite guidate e le degustazioni guidate è finita la
Notte Bianca del Gusto?
No! Le visite guidate e le degustazioni guidate sono solamente attività di
contorno alla Notte Bianca del Gusto.



EXTRA
- Dove sarà possibile parcheggiare?
I parcheggi per i visitatori saranno segnalati da frecce e cartelli ed inoltre
ci saranno dei responsabili addetti al traffico che ti indicheranno dove
sarà possibile parcheggiare.
 
- Sarà in vendita anche l'acqua?
No, ma ci saranno dei boccioni per la distribuzione dell'acqua.


