
 
 

  



MARTEDI 10 NOVEMBRE 2020 

CATWALK CHAMPAGNE & MORE 

VIAGGIO ANDATA E RITORNO 
 

PARTENZA DA REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA 

PARTENZA DA BOLOGNA E MODENA 

PARTENZA DA FERRARA 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti in orario da concordare  

Sosta obbligatoria in autogrill durante il viaggio di andata  

Arrivo a Merano entro ore 09.30  

Ingresso al Kurhaus dalle ore 10.00 

Termine EVENTO ore 16.00  

Tempo libero a disposizione per shopping e visita di Merano 

Partenza da Merano in luogo convenuto ore 18.30  

Sosta obbligatoria in autogrill durante il viaggio di ritorno 

Rientro in tarda serata nei luoghi di origine  

QUOTA PER PERSONA 55 EURO  

GRUPPO MINIMO 30 PARTECIPANTI A VIAGGIO 

 

QUOTA RIMBORSABILE SOLO CAUSA ANNULLAMENTO EVENTO MWF2020  

 

La quota comprende:  

Servizio Pullman GT  

Il mezzo di trasporto utilizzato sarà sanificato nel rispetto delle prescrizioni di legge 

Assicurazioni sanitarie medico bagaglio obbligatorie per legge  

 

La quota non comprende: 

 biglietto di ingresso al MWF2020: 

100€ A GIORNATA (acquisto solo online) e solo per il giorno preferito 

DUE MODALITÀ di scelta di acquisto BIGLIETTO GIORNALIERO per miglior 

organizzazione emergenza Covid-19:  

TICKET 1: PERMETTE L'ACCESSO ALLA MATTINA AL KURHAUS E AL 

POMERIGGIO GOURMET ARENA E HOTEL TERME 

TICKET 2: PERMETTE L'ACCESSO ALLA MATTINA AL GOURMET ARENA E HOTEL 

TERME E AL POMERIGGIO AL KURHAUS 

 mance ed extra di natura personale  

 tutto quanto non indicato alla quota comprende  

 

PITEA VIAGGI di BIGI SIMONA 

VIA DELLA LIBERTA' 33 
42049 SANT'ILARIO D'ENZA (R.E.) 
Tel. 0522 671 332 

Cel. Agenzia  320 626 8065 

Cel. Laila 345 421 2127 
P.IVA 02144870348 
COD.FISC.: BGISMN68D69F257H 

NETWORK: UVET 
www.piteaviaggi.it 

e_mail: piteaviaggisommelier@libero.it 

contatto fb: piteaviaggi  
 

http://www.piteaviaggi.it/
mailto:piteaviaggisommelier@libero.it


Degustazione di Champagne & more abbinato a specialità gastronomiche d’eccellenza 

Nell’ultima giornata del Merano WineFestival il Kurhaus ospita una sfilata glamour con le migliori 

aziende produttrici di Champagne e di bollicine prodotte con il metodo di lavorazione Metodo 

Classico, in abbinamento a specialità gastronomiche d’eccellenza: si tratta del Catwalk 

Champagne & more. Degusta in un ambiente elegante ed in un modo molto esclusivo, fedele 

all’eccellenza sempre secondo il nostro motto excellence is an attitude.  

 

Sono l’eleganza e la ricercatezza delle bollicine più apprezzate al mondo a concludere in grande 

stile il Merano WineFestival. Nella giornata di martedì 10 novembre, dalle 10:00 alle 16:00, le 

migliori etichette di bollicine, selezionate dal patron Helmuth Köcher, diventano protagoniste di 

Catwalk Champagne. Si tratta di una vera e propria sfilata di presentazione dei produttori presenti 

sul palco della Kursaal  

 

Catwalk Champagne & more, un esclusivo percorso 

enogourmet tra Champagne, Metodo Classico ed eccellenze 

gastronomiche 

Ad attendere i visitatori ci sarà anche un esclusivo percorso enogourmet che svela i possibili 

abbinamenti tra Champagne, bollicine di Metodo Classico ed eccellenze gastronomiche. Lasciatevi 

sedurre da un’esperienza sensoriale ed emozionale nella suggestiva cornice liberty del Kurhaus, 

cuore pulsante della manifestazione.  

 

Non solo una speciale occasione di degustazione e condivisione, bensì un evento che combina fra 

loro cultura, intrattenimento e scoperta in un contesto unico e apprezzato come quello del Merano 

WineFestival.  

 

 

 

https://winehunter.it/excellence-is-an-attitude/?lang=de
https://winehunter.it/helmuth-kocher/

