
QUANDO 
venerdì 31 maggio 2019, ore 20:30

DOVE
Centro Congressi Galileo - Via Galileo Galilei 
29027 -  Gariga di Podenzano (PC)

IN DEGUSTAZIONE
Retsina Cantina Tetramythos    > Vino resinato - Peloponneso Nord
Santorini 2017 Tenuta Sigalas    > Bianco secco - Isola di Santorini
Aspros Lagos 2017 Cantina Douloufakis   > Bianco secco - Isola di Creta
Orgeion Bio 2015 Cantina Sclavos    > Rosso secco - Isola di Cefalonia
Naoussa 2013 Cantina Markovitis    > Rosso secco - Macedonia Centrale
Commandaria Teodora Gold 2015 Cantina Karseras > Passito - Isola di Cipro

Verrà servito un piatto in abbinamento

ISCRIZIONI E COSTI
Costo:

35 euro per i soci AIS (con quota 2019 in regola), 
40 euro per i non soci o soci con quota non rinnovata
Chiusura iscrizioni martedì 28 maggio.
Per l’iscrizione e la prenotazione è richiesto bonifico anticipato, previo 
invio di email alla segreteria per avere conferma della disponibilità dei 
posti. In caso di prenotazione e mancata partecipazione non sono previsti 
rimborsi

IBAN:IT46X0306913098100000005922
Intestazione: 
Associazione Italiana Sommelier AIS Emilia Delegazione di Piacenza
Causale: nome, cognome, numero posti e “GRECIA”

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a

Alessandro Merli: segreteria.pc@aisemilia.it – 392 542.4864

La Grecia e le sue isole, una delle regioni mediterranee più conosciute da tutti noi per la sua incredibile storia millenaria, patrimonio di arte e cultura, meta turistica che attrae ogni 
anno milioni di visitatori per il fascino e la bellezza delle sue spiagge, ma che dal punto di vista vitivinicolo rimane tra le meno note.

Parlare di Grecia dal punto di vista enologico significa parlare di una terra dal passato vitivinicolo glorioso ed estremamente affascinante che è stato il precursore della viticultura 
moderna. Guido Invernizzi, con la sua straordinaria eloquenza e preparazione, è pronto ad accompagnarci in questo bellissimo viaggio in una delle più affascinanti realtà 
vitivinicole internazionali.

VENERDÌ 31 MAGGIOPIACENZA
ore 20:30

Alla scoperta 
dei vini della Grecia

AIS Piacenza


