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Programma del Wine Show
Venerdì 7 giugno 2019

Serata inaugurale Wine Show
al Nido dell’Aquila

Venerdì 7 giugno - 19:30 / 21:30

La “chef della passione” Catia Ciofo in un coinvolgente show cooking accompagnato dal Grechetto di TODI. 
Durante la serata ci sarà la consegna dei premi #BeWine, WineLab Award e NOW. 

Un appuntamento indimenticabile in una splendita location per un gruppo ristretto di partecipanti.
Massimo 48 posti

Costo a persona € 50,00 in biglietteria e  
€ 40,00 in prevendita online.

Il Wine Show
WINE SHOW è un grande evento enogastronomico che mette in mostra 
i prodotti di cantine e aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia con oltre 

700 etichette in esposizione e degustazione.

Un appuntamento imperdibile per esperti e appassionati di vino, una preziosa 
occasione di incontro e confronto diretto tra i produttori e le imprese del 
settore food&beverage, un’opportunità unica per coniugare le eccellenze 
enogastronomiche alla promozione turistica del territorio.

Uno “spettacolo” per gli occhi e per il palato.
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Sabato 8 giugno 2019
Cerimonia di apertura

a Piazza del Popolo
Sabato 8 giugno - 15:00

Inaugurazione della 4° Summer Edition del Wine-Show di Todi  
al Palazzo del Capitano a Piazza del Popolo. Aprirà l’evento il Sindaco della città.

Mostra MERCATO
a Piazza del Popolo

Sabato 8 giugno - 15.00 / 20.00

Al Palazzo del Popolo nella “Sala delle Pietre” si potranno degustare i vini delle cantine umbre,  
mentre nella “Sala del Consiglio” saranno ospitate le cantine del resto d’Italia.
Costo a persona (Degustazioni illimitate) € 20,00 in biglietteria e € 15,00 in prevendita online.

€ 2,00 a persona per accompagnatori senza degustazione.

Wine Tour
al Nido dell’Aquila

Sabato 8 giugno - 15:30 / 16.30

Una Master Class a cura della FISAR  
con le cantine emergenti della Strada 

dei Vini del Cantico.
Massimo 30 posti

Costo a persona € 20,00 in biglietteria e  
€ 15,00 in prevendita online.

Costo a persona + Ingresso Mostra mercato  
€ 30,00 in biglietteria e € 20,00 in prevendita 

online.

Doc Excellence Todi
al Ridotto del Teatro Comunale

Sabato 8 giugno - 16:30 / 17.30

Una Master Class dedicata  
alle eccellenze riunite dall’associazione 

“Todi terre di vino”.
Massimo 30 posti 

Costo a persona € 20,00 in biglietteria e  
€ 15,00 in prevendita online.

Costo a persona + Ingresso Mostra mercato  
€ 30,00 in biglietteria e € 20,00 in prevendita 

online.

Unforgettable
al Ridotto del Teatro Comunale

Sabato 8 giugno - 17:30 / 18.30

Una Master Class indimenticabile 
con i quattro migliori vini del mondo 
secondo la classifica decretata dalla 

“bibbia” del settore, la prestigiosa rivista 
internazionale Wine Spectator.

Massimo 30 posti 
Costo a persona € 80,00 in biglietteria e  

€ 60,00 in prevendita online.

Costo a persona + Ingresso Mostra mercato  
€  90,00 in biglietteria e  

€ 65,00 in prevendita online.

MASTER CLASS

Sunset Wine
al Nido dell’Aquila

Sabato 8 giugno - 19:00 / 20.30

Un aperitivo-degustazione davanti a un tramonto 
indimenticabile per conoscere le eccellenze enogastronomiche 

pugliesi a cura del Duemari Wine Fest di Taranto. L’Eco della 
Pizzica pugliese lascerà spazio alla Milonga del Wine Show. 

Massimo 150 posti
Costo a persona € 15,00 in biglietteria e € 10,00 in prevendita online.

Costo a persona + Ingresso Mostra mercato € 25,00 in biglietteria e  
€ 15,00 in prevendita online.

WineShow OFF
in Piazza del Popolo

Sabato 8 giugno - 22:30 / 23.30

Per concludere la giornata la Swing Band “Swingle Kings” si 
esibirà in un concerto gratuito con una degustazione di birre 

artigianali. 
Costo a persona € 10,00 per tre degustazioni.

Costo a persona per tre degustazioni + Ingresso Mostra mercato € 20,00.

PER LA SERATA
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Domenica 9 giugno 2019
Mostra MERCATO a Piazza del Popolo

Domenica 9 giugno - 15.00 / 20.00

Al Palazzo del Popolo nella “Sala delle Pietre” si potranno degustare i vini delle cantine umbre,  
mentre nella “Sala del Consiglio” saranno ospitate le cantine del resto d’Italia.
Costo a persona (Degustazioni illimitate) € 20,00 in biglietteria e € 15,00 in prevendita online.

€ 2,00 a persona per accompagnatori senza degustazione.

MASTER CLASS
Wine Tour

al Nido dell’Aquila
Domenica 9 giugno - 15:30 / 16.30

Una Master Class a cura della FISAR  
con le cantine emergenti della Strada 

dei Vini del Cantico.
Massimo 30 posti

Costo a persona € 20,00 in biglietteria e  
€ 15,00 in prevendita online.

Costo a persona + Ingresso Mostra mercato  
€ 30,00 in biglietteria e € 20,00 in prevendita 

online.

Doc Excellence Todi
al Ridotto del Teatro Comunale

Domenica 9 giugno - 16:30 / 17.30

Una Master Class dedicata  
alle eccellenze riunite dall’associazione 

“Todi terre di vino”. 
Massimo 30 posti

Costo a persona € 20,00 in biglietteria e  
€ 15,00 in prevendita online.

Costo a persona + Ingresso Mostra mercato  
€ 30,00 in biglietteria e € 20,00 in prevendita 

online.

Unforgettable
al Ridotto del Teatro Comunale

Domenica 9 giugno - 17:30 / 18.30

Una Master Class indimenticabile 
con i quattro migliori vini del mondo 
secondo la classifica decretata dalla 

“bibbia” del settore, la prestigiosa rivista 
internazionale Wine Spectator.

Massimo 30 posti
Costo a persona € 80,00 in biglietteria e  

€ 60,00 in prevendita online.

Costo a persona + Ingresso Mostra mercato  
€  90,00 in biglietteria e  

€ 65,00 in prevendita online.
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