JAZZ & WINE TOUR 2020 – 2 notti
Tra il 21 e il 25 ottobre 2020
Pacchetto per 2 persone
Celebra insieme a noi la XXIII Edizione del Festival con il Jazz & Wine Tour,
un viaggio destinato agli amanti della musica e del buon vino che vogliono avere
un assaggio dell’enogastronomia e della cultura del territorio che li ospita!
Il ricco programma ti propone un susseguirsi di momenti jazz alternati a degustazioni
enogastronomiche per deliziare il tuo palato e calarti nell’atmosfera Jazz
che dal 21 al 25 ottobre pervaderà Cormòns e dintorni.

1° giorno
Nel pomeriggio arrivo degli ospiti a Cormòns e
sistemazione presso la struttura Bed & Wine
prescelta.
Cena di Benvenuto presso l’agriturismo con
degustazione di vini e piatti tipici del territorio.
Passeggiata con sosta presso le enoteche e
osterie di Cormòns dove sarà possibile vivere
l’atmosfera del Festival ed assaggiare gli
eccellenti prodotti locali.
Rientro alla struttura ricettiva e pernottamento.

2° giorno
In mattinata visita guidata di una cantina
vitivinicola con degustazione.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio gli ospiti possono scegliere, in
base al programma, uno dei concerti ospitati in
aziende vinicole o altre suggestive location,
accompagnati da degustazioni di vino e prodotti del territorio.
Cena libera.
In serata si prevede di assistere ad un concerto serale come da programma del Festival.
Rientro alla struttura ricettiva e pernottamento.

3° giorno
Dopo la prima colazione e il check-out dal Bed & Wine, la mattinata è dedicata all’ultimo
concerto del Jazz & Wine of Peace Festival.
Partenza degli ospiti e MANDI!

Quota per persona a partire da €275,00

La quota comprende:
2 pernottamenti in Hotel o Bed & Wine a scelta tra le notti dal
21 al 25 ottobre (in camera doppia con colazione inclusa);
1 cena di benvenuto in Agriturismo (menu di degustazione
con calice abbinato);
1 visita guidata in cantina
2 concerti diurni (a scelta tra quelli in programma);
1 concerto serale (a scelta tra quelli in programma);
tasse e servizi di agenzia.

La quota non comprende: mance; trasporti; ingresso ai luoghi di interesse storico-culturale; tutto ciò che
non è menzionato alla voce “La quota comprende”.

Il programma e i prezzi possono variare in base alla scelta dei concerti e alla disponibilità delle strutture al momento
della prenotazione. Tutti i servizi e la durata del servizio possono essere modificati in base alle esigenze del cliente e
delle strutture. Il presente preventivo è soggetto alle Condizioni Generali di Vendita di Vinodila’ Wineways Srl
(www.vinodila.it). Accettando il presente preventivo si dichiara di aver preso visione e di accettare le sopracitate
Condizioni Generali di Vendita. Si ricorda che non si è provveduto ad opzionare alcuna struttura per i servizi descritti.
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