UMBRIA DA LECCARSI I BAFFI: IL VINO UMBRO INCONTRA IL CIOCCOLATO
In occasione di Eurochocolate 2015, dal 16 al 25 ottobre, le cantine socie del Movimento Turismo del
Vino dell’Umbria e dell’Associazione Regionale Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, propongono
golose degustazioni dei loro vini in abbinamento al Cibo degli Dei
In Piazza Italia lo spazio informativo per una vacanza a tema
Dalla recente partnership tra Eurochocolate e il Movimento Turismo del Vino unitamente all'Associazione Regionale delle Strade
del Vino e dell'Olio dell’Umbria nasce UMBRIA DA LECCARSI I BAFFI: l’iniziativa che, in occasione della prossima edizione della
kermesse, a Perugia dal 16 al 25 ottobre, vedrà le due associazioni promotrici dell’enoturismo presenti in Piazza Italia con uno
spazio informativo, insieme alla Strada dell’Olio Extravergine di Oliva Dop dell’Umbria.
Qui sarà possibile non solo avere tutte le informazioni sugli eventi del MTV Umbria ma anche ricevere pacchetti e proposte sul
territorio e sulle opportunità di vacanza a tema vino e olio nel Cuore verde d’Italia.
Dunque per tutti coloro che, oltre che di cioccolato, sono appassionati anche di vino, anche l’imperdibile opportunità di andare in
visita nelle cantine socie nei giorni della kermesse.
Le cantine di MTV e delle Strade, aderenti a UMBRIA DA LECCARSI I BAFFI, offrono eccezionalmente la possibilità di visite
guidate con degustazioni di vino, in abbinamento al cioccolato, al costo di 3 Euro e sconti particolari sull’acquisto dei vini stessi.
Per prenotare le visite è sufficiente telefonare al numero telefonico di Eurochocolate 075 5003848 o inviare una mail all’indirizzo
umbria@movimentoturismovino.it o info@stradevinoeolio.umbria.it. Oppure, direttamente in loco, dal 16 al 25 ottobre, recandosi
direttamente allo spazio UMBRIA DA LECCARSI I BAFFI in Piazza Italia. La prenotazione della visita darà diritto ad un coupon, goloso
segno di riconoscimento.

“Per la prima volta siamo presenti come squadra VINO UMBRIA nell’evento più affollato e di richiamo della regione e con grande
piacere ci prepariamo ad accogliere al meglio i turisti che saranno interessati al settore enologico – affermano Filippo Antonelli
Presidente di MTV Umbria e Avelio Burini Presidente dell’Associazione Regionale Strade de Vino e dell’Olio dell’Umbria Significativa la presenza coordinata dell’offerta turistica legata al vino e all’olio, a testimonianza che le eccellenze umbre stanno
lavorando insieme per promuovere il territorio, attraverso i luoghi di produzione”.
Eurochocolate sarà anche un’ottima occasione di promuovere due importanti appuntamenti che si terranno a partire dal mese di
Novembre in Umbria: Cantine Aperte a San Martino, l’appuntamento del Movimento Turismo del Vino che si terrà domenica 15
novembre, per far degustare il vino novello e i vini invecchiati alla loro prima uscita e Frantoi Aperti, la tradizionale manifestazione
che porterà gli appassionati a conoscere l’oro verde della regione per l’intero mese.
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