
A tutti i consorziati
Loro sedi

PROGRAMMA

Trani, il 12 settembre p.v. presso Palazzo delle Arti Beltrani.
Vignaioli in band

Una grande serata di festa, un evento che riuscirà a toccare le corde emotive dei presenti e
lascerà il ricordo di un momento di gioia assoluta in compagnia dei protagonisti del vino e della
musica. Sarà soprattutto l’occasione per conoscere i vignaioli soci del Movimento Turismo del
Vino che con la passione e il talento per la musica si esibiranno per questa serata speciale.

Sul Palco si alterneranno suonando da soli o in jam session i vignaioli:

Gianfelice D’Alfonso del Sordo - Pianoforte
Gregory Perrucci  - Felline : Pianoforte
Carlo De Rosa chitarra e voce - Santa Lucia : Chitarra e voce
Ulrico Priore - d’Arapri : Contrabasso e band
Giovanni e Rosa Petrelli - Cantine Petrelli : Chitarra e voce
Il concerto si svolgerà in due sessioni, dalle 20 alle 21.30 e dalle 22.00 alle 23.30.

In contemporanea:
● il wine tasting sulla terrazza panoramica del Palazzo, con la degustazione dei vini rossi,

bianchi e rosati dei soci MTV Puglia. La terrazza sarà organizzata in banchi d’assaggio
con sommelier e/o produttori che guideranno i partecipanti attraverso i vini, per
comprendere le differenze tra diversi vitigni autoctoni, le sfumature interpretative di ogni
etichetta, accompagnando la degustazione con il racconto del territorio, delle cantine,
del processo produttivo.
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Per chi volesse degustare Trani
● vi suggeriamo di visitare i vicoli del centro storico di questa splendida città con la visita

guidata di Trani, per approfondire la storia della città. Trani fin da tempi antichissimi è
un importante centro culturale e commerciale, e legata alla cultura enogastronomica
pugliese. I ristoranti de La Puglia è Servita prepareranno un menù degustazione per
l’occasione e avranno il piacere di offrire i vini dei soci del MTVPuglia per l’abbinamento
perfetto.

L’ingresso alla manifestazione per il pubblico sarà a pagamento, con una quota di €.15,00 e
comprende il calice in vetro brandizzato MTVPuglia con degustazioni libere, tasca porta calice,
tarallini, partecipazione al concerto. La visita guidata di Trani sarà disponibile su prenotazione a
un costo aggiuntivo.
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