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S1CILIA:. UN PREMIO
PER L'ENOTURISMO
Da qualche anno, ormai, è una delle regioni rampanti del
vino italiano nel mondo, e la Sicilia ora sale alla ribalta
dell'enoturismo internazionale.
Per la celebre rivista americana "Wine Enthusiast" l'isola
è una (la sola italiana) delle "Best Wine Destinations
2017". li perché è presto detto: "punteggiata da antichi
templi greci e cattedrali normanne, l'isola ha una storia ricca e un patrimonio culturale multiforme.
E vanta anche miglia e miglia di spiagge incontaminate, paesaggi mozzafiato ei l più alto vulcano attivo d'Europa, l'Etna.
Ma, soprattutto, sottolinea winenews.it, produce vini fantastici, sia da vitigni autoctoni che internazionali. Dai rossi corposi
ai bianchi vivaci e minerali. Ecco perché la Sicilia è un paradiso per i wine lovers.
Tra le tappe enoiche imperdibili, la rivista americana segnala molti dei nomi protagonisti del rinascimento vinicolo siciliano: da Donnafugata a Pianeta, da Rapitalà a Cos, da Tasca d'Almerita a Cottanera, e altre realtà capaci di valorizzare un
continente enoico come la Sicilia che, da Marsala all'Etna, da Vittoria a Noto, mescola vini di alto livello con una ricchezza
gastronomica, paesaggistica e culturale unica.
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A FERRARA
ARIA DI R1NASCIMENTO
La scenografia c'è già ed è la stessa da secoli. I palazzi antichi, il Castello Estense, le grandi piazze e strade di Ferrara
ci portano nel meraviglioso mondo del Rinascimento.
Ma c'è un periodo dell'anno in cu i il viaggio in questa regale atmosfera si fa più autentico: è il Carnevale, quando il
centro storico della città torna ai fasti di duchi e duchesse,
cavalieri e dame, per una festa in costume unica nel suo
genere, che ricrea l'atmosfera delle sontuose nozze cinquecentesche tra Eleonora d'Aragona e il duca Ercole d'Este.
11 fulcro sarà da giovedì 23 adomenica 26 febbraio. II corteo
storico attraverserà i I cuore della città, dove andrà in scena
un grande spettacolo di teatro di strada.

Tantissimi gli eventi rinascimentali nell'ultimo lungo
weekend di febbraio, tra cene di corte, commedie, spettacoli a tema, balli in maschera e concerti, oltre a visite
guidate nei musei.
Per informazioni: www.visitterrara.eu
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AL GRANO HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
DI VIAREGGIO SI GUSTA IL CARNEVALE
Quel lo viareggino è il Carnevale più amato, con le sue sfilate di carri allegorici che animano la
città tutte le domeniche di febbra io.
L'.Hotel Principe di Piemonte di Viareggio propone un interessante pacchetto per due persone
che, oltre al soggiorno e al l'ingresso nell'area fitness, offre una visita guidata a uno dei più
antichi laboratori dove si producono le grandi maschere di cartapesta che troneggiano sui
carri, e due biglietti per il Carnevale.
Per informazioni: info@principedipiemonte.com - www.principedipiemonte.com
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