
 

SES - SCUOLA EUROPEA SOMMELIER DELEGAZIONE DI LIVORNO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA CONVIVIUM  C.F. 92139510496 - P.IVA: 01983640499  

DELEGATO  CARMEN LICATA 347 7788705 | E-MAIL SEGRETERIA: SEGRETERIA@EUROSOMMELIERLIVORNO.IT  

 

 

 
 

 
 
Wine Destinations Italia è un progetto innovativo nel panorama dell’enoturismo, che intende dar voce ad una necessità 
ormai dichiarata valorizzare, il legame indissolubile tra vino e territorio; una combinazione/sovrapposizione vincente che 
fa dell’Italia “la destinazione del vino” per eccellenza. 
Le Destinazioni del Vino Italiane daranno vita ad un giro d’Italia unico, alla scoperta di territori straordinari quali ad 
esempio le 5 Terre, Bolgheri, Suvereto, il Chianti, Montepulciano, la Maremma, il Chianti Classico, Il Sannio, l’Irpinia, i Colli 
Orientali del Friuli, la Valpolicella, la Valtellina e molte altri. 
 
Wine Destinations Italia, si rivolge ad un pubblico selezionato di operatori del settore, di enoturisti, di amanti della 
sostenibilità e della natura, di comunicatori e di operatori della stampa specializzata, che vogliono incontrare in maniera 
fruttuosa i produttori artefici delle esperienze e scoprire le molteplici opportunità dei territori. 
 
L’evento sarà caratterizzato da molteplici focus con i protagonisti dell’Enoturismo Italiano come Il Movimento Turismo 
del Vino Italia, l’Ass. Nazionale Le Donne del Vino, l’Ass. Nazionale Città del Vino, l’Ass. Nazionale Travel Blogger, Banca 
del Vino, Vetrina Toscana, l’Ass. Nazionale Borghi più Belli d’Italia. 
 
Ogni azienda presente sarà chiamata a proporre oltre ai vini, anche nuove idee relative alle attività di visita e degustazione 
che leghino l’azienda al territorio. I partecipanti potranno incontrare i produttori e prenotare le esperienze per viverle 
nei mesi successivi direttamente in azienda. 

 

Quali sono le opportunità per gli operatori a Wine Destinations Italia? 
 
Gli operatori potranno incontrare le cantine e le Delegazioni del Movimento Turismo del Vino Italia di tutto il territorio 

nazionale per scoprire le proposte di Wine experience dei diversi territori del vino e concludere accordi di 

collaborazione e convenzioni. 

 
Quali sono i costi di partecipazione per gli operatori? 
 

Per gli operatori la partecipazione è gratuita a tutte le attività del Sabato e della Domenica previo accredito con 

l’apposito modulo online. 

La partecipazione alla serata del Venerdì, causa posti limitati, avrà un costo simbolico di € 30,00 per persona. 

Modalità di prenotazione, menu, location e dettagli saranno oggetto di una comunicazione separata. 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Venerdì 11.11.2022 

 
Ore 19:30 / 22:30 Network dinner riservato agli operatori ed alla stampa con la partecipazione delle Cantine Italiane 
presenti nella TOP 100 del World’s Best Vineyard 2022 che saranno annunciate il 26 Ottobre prossimo a Mendoza in 
Argentina. 

 

Sabato 12.11.2022 
 
Ore 10:00  Apertura di Wine Destinations Italia e taglio del nastro con le Istituzioni 
   Apertura del salone espositivo e dell’area degustazione 
 
Ore 11:00 Tavola rotonda “ENO-Turismo un incontro tra gli operatori del settore ed il mondo del vino” con la 

partecipazione di AssoViaggi, Movimento Turismo del Vino Italia, le cantine italiane del WBV 2022 
 
Ore 15:00  I 4 Elementi  Masterclass “ARIA I vini d’altura e di montagna” 

Spesso si sente parlare di viticoltura di montagna, cioè in zone difficili e ad altitudini elevate. L’Italia, 
grazie alla sua conformazione geografica, ospita una serie di zone dove si producono gli affascinanti vini 
di montagna. Si tratta di un piccolo mondo importante da conoscere per il lavoro di coraggiosi vignaioli. 

Ore 18:00   I 4 Elementi Masterclass “FUOCO – I Vini delle Terre Vulcaniche” 
I suoli vulcanici, nel futuro, potrebbero rappresentare per i vitivinicoltori più capaci un’incredibile 
opportunità a livello di immagine, costituendo una categoria quasi a parte nel mondo del vino. 

 

Domenica 13.11.2022 
 
Ore 11:00  Apertura di Wine Destinations Italia e taglio del nastro con le Istituzioni 
   Apertura del salone espositivo e dell’area degustazione 
 
Ore 12:00 Tavola rotonda “ENO-Turismo un incontro tra gli operatori del settore ed il mondo del vino” con la 

partecipazione di AssoViaggi, Movimento Turismo del Vino Italia, le cantine italiane del WBV 2022 
 
Ore 15:00  I 4 Elementi  Masterclass “TERRA I vini d’altura e di montagna” 

Spesso si sente parlare di viticoltura di montagna, cioè in zone difficili e ad altitudini elevate. L’Italia, 
grazie alla sua conformazione geografica, ospita una serie di zone dove si producono gli affascinanti vini 
di montagna. Si tratta di un piccolo mondo importante da conoscere per il lavoro di coraggiosi vignaioli. 

Ore 18:00   I 4 Elementi Masterclass “ACQUA – I Vini degli abissi e del mare” 
I vini sommersi, come il nome stesso fa intuire, sono bottiglie che hanno passato il loro affinamento (o 
parte di esso) nelle profondità marine. Ogni azienda applica tale tecnica per differenti motivi. Alcune 
realtà immergono a grandi profondità il vino per simulare l’operazione di remuage, mentre altre, 
mantenendosi su profondità meno elevate, per controllare le temperature durante il processo di 
affinamento. 

 
Accredito Operatori: https://www.winedestinations.it/visitatori/accredito-tour-operator/  
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