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Puntata del 24 maggio 2014 Ore 13.00

Servizio su Cantine Aperte alle ore 14.14

Lancio titolo sommario Class Life: a spasso per i vitigni d'Italia assaporando i vini più

prestigiosi, Cantine Aperte un tour dedicato ai winelover e non solo.

Classlife Viaggi (alle h.14.14). Titolo servizio: 'In viaggio con Bacco'.

Lancio servizio: non più viaggi con lo zaino in spalla, ma esperienze con il calice in mano. Per

winelover e non solo le vacanze hanno il profumo di vitigni nostrani.

Sintesi servizio:

Sintesi servizio: turismo enogastronomico tendenza sempre più diffusa tra foodies e winelovers

che scelgono cantine e vigneti come mete privilegiate per le loro gite fuori porta.

Molte cantine in Italia sono esempi di professionalità nell’accoglienza e si distinguono per

l’offerta sempre più completa, dalla produzione alla ristorazione, dove l’ospite è protagonista.

Anche il mondo del vino italiano ha le sue sette meraviglie da scoprire e sono le cantine che

spiccano per architettura, bellezza e funzionalità. Prima regione in classifica è la Toscana,

dove città d’arte, vitigni eccellenti e cantine d’autore affascinano ogni giorno migliaia di

visitatori. Per scoprire quali sono le mete da non perdere in Italia ci si può affidare alla

selezione di Cantine Aperte, un evento promosso dal Movimento Turismo del Vino che ogni

anno porta musica, arte e cultura nelle più belle cantine d’Italia e che quest’anno coinvolgerà

produttori e consumatori in questo fine settimana.

Intervista a Daniela Mastroberardino, Movimento Turismo del Vino.

Temi: enoturismo non significa solo visitare una cantina ma anche fare un’esperienza nel

territorio del vino. Identikit enoturista (under 50, prevalentemente professionista). Maggiore

propensione turistica di alcune regioni perché hanno mare, montagna o città d’arte. Toscana

tra le destinazioni principali soprattutto per i turisti esteri, ma ci sono anche altre realtà più

strettamente a vocazione turistica in senso classico come Piemonte, Sicilia, Puglia e

Campania. Un turismo che ha grosse potenzialità di crescita nel senso della

destagionalizzazione. Internet resta la migliore strategia di promozione.

Servizio visibile al seguente link (durata: 05'00'' circa):

http://www.classlife.it/archivio-video/?Vacanza-con-Bacco-26491

http://www.classlife.it/archivio-video/?Vacanza-con-Bacco-26491
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