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VISITA ALLA CANTINA CINQUE TERRE
Sabato 13 Novembre 2021
Caro Socio e Passeggero,
ti aspettiamo sabato 13 Novembre per andare a visitare insieme la “Cantina Cinque Terre” in località
Groppo di Manarola.
Una guida ci mostrerà le varie fasi di lavorazione e coltivazione e sarà possibile, situazione
meteorologica permettendo, visitare i vigneti.
Ritrovo:
Sabato 13 Novembre 2021 – Ore 08:45 Area di Servizio S. ILARIO SUD (A12 Genova-Rosignano
Marittimo direzione LIVORNO tra Genova Nervi e Recco) con il pieno di benzina.
Programma:
Dopo un breve tratto autostradale fino a Sestri Levante, il percorso prevede il Passo del Bracco,
Mattarana, Levanto, Soviore, fino ad arrivare alla Cantina Cinque Terre dove, oltre alla visita, è previsto la
degustazione di 2 vini bianchi + Sciacchetrà ed un brunch.
Prezzo Soci:
32 euro (a persona) che comprende la visita alla cantina, la degustazione ed il brunch.
Per rispettare le normative che regolano questo periodo di emergenza sanitaria, l’evento prevede un
numero chiuso di partecipanti al fine di mettere la nostra salute e quella dei nostri amici sempre al
primo posto!
Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro giovedì 11/11/2021 utilizzando la mail
del club info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri:

347 2295878 Marco

335 1047522 Augusto

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione del tour.
In caso di mancata partecipazione a fronte della conferma potrà essere richiesto il versamento parziale o
totale della quota.
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In caso di condizioni meteorologiche avverse, la visita sarà comunque confermata e sarà possibile
raggiungere la Cantina Cinque Terre in auto.
L’organizzazione del motoclub si riserva di annullare l’evento per cause di forza maggiori derivanti da
calamità o in caso di adozione di provvedimenti della Pubblica Autorità più restringenti riguardanti
aspetti sanitari di prevenzione e contrasto al c.d. Corona Virus.
Con la speranza che l’iniziativa susciti il Tuo interesse e confidando quindi nella Tua partecipazione, Ti
salutiamo cordialmente.
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