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Nel weekend sbarca in città il ?Wein Tour Cattolica?
Sabato e domenica il centro della Regina si trasforma in un paradiso per i buongustai,
cercando di? prendere per la gola? anche i turisti di lingua tedesca

Cattolica ? Sabato 21 e domenica 22 maggio prima edizione del Wein Tour Cattolica,
l?inedito evento dedicato all?enogastronomia locale d?eccellenza. In Viale Bovio, dalle 17
alle 22, sarà possibile fare una passeggiata enogastronomica per conoscere le cantine del
territorio e gustare prodotti a km zero.

L?iniziativa s?inserisce all?interno di un più ampio progetto di promozione turistica del
territorio romagnolo rivolto ai turisti tedeschi, austriaci e svizzeri, denominato ?Meine
Romagna?, promosso dall?Apt Emilia Romagna e a cui la città di Cattolica ha aderito.
Infatti gli ospiti di lingua tedesca saranno gli ?special guest? del Wein Tour: per loro le
degustazioni di cibi tipici e vini locali saranno del tutto gratuite.

La manifestazione è comunque aperta a chiunque e chi volesse fare un ?giro
enogastronomico della Romagna? può usufruire del pacchetto che comprende 4 calici
di vino e la degustazione di piadina, prosciutto e salame con la collaborazione di Golfetta
e Cubia Cattolica. Non sarà certamente facile scegliere tra le oltre 200 etichette di vini
proposti dalle case vinicole Cantina Della Volta, Francesco Bellei, Enio Ottaviani, Winery, Le
Rocche Malatestiane, Tenuta Pertinello, Tenuta Del Monsignore, Terre di Fiume, Podere
Vecciano, Tenuta Santini, Fattoria del Piccione, Colombarda, Torre del Poggio, Cà di Sopra,
Santa Lucia Vinery, Braschi, Poderi Del Nespoli, Nicolucci, Fondo San Giuseppe, Villa Venti
Leone Conti.

Cibo, vino e musica: per l?occasione non mancheranno il sottofondo musicale e l?animazione
targata Radio Sabbia, il tutto sotto l?attenta regia del Comune di Cattolica e
dell?organizzatrice Veronica Pontis che il Comitato ?Cuore di Cattolica?, insieme al Comune,
ha scelto come ?direttrice d?orchestra?.
Partner food del Wein Tour Cattolica saranno l?A-tipico catering, Golfera, Cubia e Consorzio
Piadina Romagnola. Partner tecnici, invece, Afa Arredamenti e Arpa Cattolica.
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