WEEK-END IN VIGNA GULFI
Con “Week-end in vigna” vi offriamo la possibilità di stare a stretto contatto con la
natura, vedendo, con occhio e con mano, come nascono i nostri prodotti, dal pane al
vino, dall’olio ai piatti più ricercati della Locanda Gulfi.
Il nostro enologo vi accompagnerà in una visita guidata all’interno delle vigne Gulfi sui
monti iblei, dove si potranno degustare i vini e prodotti tipici, direttamente nei terreni
da cui nascono
Nel pomeriggio il nostro chef vi accompagnerà “dietro le quinte” della locanda per il
“cooking class”: davanti ai fornelli della cucina vi illustrerà alcune tipiche ricette della
cultura gastronomica siciliana, con la possibilità di partecipare alla loro preparazione.
Ecco nel dettaglio cosa vi offriamo:
Check-in venerdì pomeriggio ( entro le ore 18:00 )
Cena e pernottamento in locanda
Sabato
Ricca colazione servita in sala barbecue, visita alle vigne di Ragoleti, oppure Canziria,
con aperitivo in vigna o degustazione di prodotti tipici.
Pranzo in cantina con menù “ territorio & tradizione”abbinato ai vini dell’Az.Agr. Gulfi
Nel pomeriggio: cooking class, scuola di cucina con lo chef Carmelo Floridia.
Cena con i piatti preparati insieme, con sorpresa offerta dalla nostra cucina…
Domenica
In mattinata ricca colazione in stile ibleo e visita guidata della cantina con spiegazione
tecnica dei processi che adottiamo per fare il nostro vino, e il perché della filosofia
attuata.
Fine dell’evento con “ aperitivo di arrivederci”

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
Il pacchetto comprende quanto sopra indicato con sistemazione ricettiva in camera
doppia e pensione completa (dal venerdi alla domenica mattina), assicurazione.
I menù e le degustazioni sono da intendersi con vini, bevande e caffè inclusi.
Ogni altro servizio non espressamente specificato in questa offerta è da intendersi
extra a carico del cliente (es, frigobar in camera, vini diversi da quelli abbinati,ect)

MARRIKRIU VIAGGI – Via A. De Gasperi 12/e – 97010 Giarratana ( Rg) – Italy
Tel. +39 0932 975347 fax +39 0932 713448 info@marrikriuviaggi.it www.marrikriuviaggi.it
Aut. 684/S9 TUR p. iva 01416590881

