Siamo qui, nell'oscurità, sospesi tra la poesia delle lucciole e il fuoco divampante delle stelle
Susanna Tamaro

PROGRAMMA
Quando?
A che ora?

Venerdì 10 agosto 2012 dalle 21:00 alle 01:00



Cosa si fa?

Dov’è?
Come ci arrivo?

Quanto costa?

Posso acquistare i
vini che ho
degustato?
Se ho bisogno di
informazioni o
prenotare il mio
biglietto?

[tutta la sera] Visite guidate della Cantina Storica e della Bottaia
[tutta la sera] Degustazione dei vini biologici di Marchesi de Gregorio in
abbinamento a finger food rustici
 [tutta la sera] Osservazioni astronomiche con la strumentazione tecnica
della Società Astronomica Palermitana
 [alle ore 11:30] Spettacolo di teatro e danza con effetti pirici “La Stella
del Fuoco” scritta ed interpreta dalla Compagnia dei Fuocolieri
 [alle 00:00] Accensione delle Lanterne Volanti (salvo cattive condizioni
meteo)
L’evento ha luogo presso le Cantine Marchesi de Gregorio: le cantine si trovano
nel cuore dell’Agriturismo Sirignano Wine Resort, l’antico Baglio che da secoli
appartiene alla famiglia De Gregorio. Raggiungerlo è semplice:
DA PALERMO
Percorrere l’autostrada A29 direzione Mazara del Vallo ed uscire a Gallitello (al
Km 65,5). Allo svincolo mantenere la destra e seguire inizialmente le indicazioni
per Poggioreale – Salaparuta-Sciacca, proseguire dritto e alla fine del lungo
rettilineo svoltare a sinistra in direzione Alcamo fino al Km 13. Subito dopo sulla
destra si troverà l’indicazione per Contrada Sirignano e a circa 800 m l’insegna
per il Baglio.
DA ALCAMO
Alla fine di Corso dei Mille imboccare la SS119 (Alcamo-Castelvetrano) e
percorrerla fino al Km 13 dove c’è l’indicazione per l’Agriturismo Sirignano
Wine Resort
DA TRAPANI
Imboccare e percorrere l’autostrada A29 DIRAMAZIONE in direzione PalermoMazara del Vallo, superare lo svincolo per Segesta ed immettersi
nell’autostrada A29, in direzione Mazara del Vallo; uscire allo svincolo di
Gallitello (Km. 64,5). Da qui le indicazioni seguono come da Palermo.
COORDINATE PER IL NAVIGATORE
Latitudine 37.8902216
Longitudine 12.9586577
Distanza: 40 minuti
Si paga un Ticket d’ingresso di 10,00€ che include tutte le attività, le
degustazioni e lo spettacolo di teatro e danza*.
I bambini fino a 10 anni entrano gratis.
* Chi lo desidera, può avere anche il calice da degustazione con la tracolla dietro
il pagamento di una piccola cauzione di 2,00€ che verranno rimborsate al
momento della restituzione del calice.
Si. All’interno del Baglio c’è un punto shop dove si possono acquistare i vini e
l’olio extra vergine d’oliva biologico di Marchesi de Gregorio. In questa
occasione ci saranno delle offerte speciali sull’acquisto dei prodotti biologici
Marchesi de Gregorio.
Chiama uno di questi numeri, ti daremo le indicazioni che ti servono:
+39 347-9782640
+39 091-2515281

