dal 25 al 28 aprile | 1° maggio | 4 e 5 maggio 2019

VINUM
INGRESSO, SCONTI E MODALITA’ DI ACQUISTO
L’ingresso a Vinum è gratuito.
Per degustare è possibile acquistare un carnet che include un calice, una taschina porta-bicchiere e 16
degustazioni da effettuare in tutte le piazze. Il carnet dà diritto a molti sconti per la fruizione dei principali
servizi e l’accesso ai luoghi della cultura e della tradizione di Alba e delle sue colline, in particolar modo
attraverso l’agevolazione “2x1” che permette un doppio ingresso al prezzo di un singolo biglietto in moltissime
strutture.
L’acquisto online dei carnet sul sito www.vinumalba.com offre prezzi più vantaggiosi, ma ci sono agevolazioni
anche per i soci AIS, Fondazione Italiana Sommelier, Go Wine, ONAV, Slow Food, ONAF, per tutti i Consorzi
aderenti a Vinum oltre che per i viaggiatori Trenitalia.
Sul sito e alle casse sono disponibili molte soluzioni di acquisto: carnet completo, carnet che include
l’esperienza VINUMINCANTINA, ma anche singoli biglietti per VINUMINCANTINA, per il workshop sui Formaggi
e i Vini del Territorio e Vinum Incontra LAB.
Alle casse di Vinum saranno inoltre acquistabili coupon da 4 degustazioni.
I carnet e i coupon sono utilizzabili per tutta la durata della fiera.
Sarà possibile acquistare anche VINUM DAY lo speciale biglietto che include tutte le esperienze da vivere nella
giornata: carnet degustazione completo, VINUMINCANTINA e workshop dei Formaggi e Vini del territorio.
€ 30 CARNET DEGUSTAZIONE COMPLETO (€ 27 se acquistato online)
Calice in vetro e taschina porta calice e 16 degustazioni:
6 Grandi vini Rossi delle Langhe (il Barolo DOCG e il Barbaresco DOCG valgono 2 degustazioni), 2 Roero DOCG e
Roero Arneis DOCG, 1 Produttori Città di Alba, 2 Il Dolcetto, 1 Vini del Monferrato, 1 Vini bianchi delle Langhe,
1 Asti DOCG (secco o dolce) o Moscato DOCG, 1 Grappa, 1 Brachetto d’Acqui DOCG o Gavi DOCG
Vantaggi
Buono sconto € 2 sull’aperitivo di Vinum con Alta Langa DOCG Metodo Classico (€ 6, presentando il coupon € 4)
INGRESSI “2x1”:
- WIMU – Wine Museum di Barolo: dal 2010, il più innovativo museo del vino in Italia e tra i più importanti al
mondo.
- Museo dei Cavatappi di Barolo: in un originale percorso di visita presenta 500 esemplari di cavatappi antichi
provenienti da tutto il mondo e realizzati a partire dalla seconda metà del 1600. Le 19 sezioni del museo
raccontano nascita ed evoluzione di questo utensile semplice, ma ricco di storia e di curiosità.
- Museo delle Langhe di Grinzane Cavour: al Castello, sito patrimonio dell’UNESCO, visite guidate dal Conte
Camillo Benso di Cavour che qui visse dal 1832 al 1849, al suo Museo Etnografico e al Museo dei Cimeli
Cavouriani

- Museo civico archeologico e di scienze naturali “F. Eusebio” di Alba: riallestito nel 2000 in una manica dello
storico complesso della chiesa della Maddalena ospita il retaggio della millenaria storia cittadina, dal VI
millennio a.C. fra archeologia preistorica, archeologia romana
- Torre di Barbaresco: un ascensore panoramico porta i visitatori a 13 metri di altezza, dove una passerella
panoramica sospesa permette di allungare lo sguardo oltre il fiume Tanaro, situato circa 200 metri più in basso,
verso Le Langhe, il Roero, l’Astigiano ed il più lontano Monferrato, spingendosi fin verso la catena alpina.
- Fondazione Asti Musei: Palazzo Mazzetti, Cripta di Sant’Anastasio, Palazzo Alfieri, Domus Romana, Torre
Troyana, Complesso di San Pietro racchiusi in poche centinaia di metri, rappresentativi di altrettante epoche
storiche, raccontano la città di Asti.
- Langhe Sightseeing Tour: un itinerario con partenza da Alba per scoprire borghi, comuni e paesaggi, tradizioni
e la cultura delle Langhe. Gratis per bambini fino a sei anni accompagnati dagli adulti e disabili con loro
accompagnatori.
Ingresso omaggio per assistere al concerto dei Braxophone 5et il 28 aprile ore 21 c/o Chiesa di San Giuseppe,
via Vernazza 6 per chi è in possesso dell’intero carnet.
€ 13 COUPON 4 DEGUSTAZIONI
Calice in vetro e taschina porta calice e 4 degustazioni libere
€ 8 COUPON 2A DEGUSTAZIONE
5 Degustazioni libere (Acquistabile solo dopo aver usufruito di un CARNET DEGUSTAZIONE COMPLETO o un
COUPON DA 4 DEGUSTAZIONI)
€ 45 VINUMINCANTINA (€ 40 ONLINE)
FOOD&WINE EXPERIENCE
€ 70 CARNET + VINUMINCANTINA (€ 60 ONLINE)
1 carnet degustazioni completo e 1 VINUMINCANTINA: FOOD&WINE EXPERIENCE.
€ 17 WORKSHOP: FORMAGGI E VINI DEL TERRITORIO (€ 15 ONLINE)
Approfondimento e degustazione di formaggi DOP del Piemonte e di vini del territorio
€ 17 VINUM INCONTRA LAB (€ 15 ONLINE)
Laboratori dedicati al mondo del vino con approfondimenti e degustazioni curate dall’AIS.
€ 43 CARNET + WORKSHOP: FORMAGGI E VINI DEL TERRITORIO (€ 40 ONLINE)
1 carnet degustazioni completo e 1 approfondimento e degustazione di formaggi DOP del Piemonte e vini del
territorio
€ 43 CARNET + VINUM INCONTRA LAB (€ 40 ONLINE)
1 carnet degustazioni completo e laboratori dedicati al mondo del vino con approfondimenti e degustazioni
curate dall’AIS.
€ 90 VINUM DAY (€ 80 ONLINE)
1 carnet degustazioni completo, VINUMINCANTINA: FOOD&WINE EXPERIENCE, WORKSHOP: FORMAGGI E VINI
DEL TERRITORIO
I carnet e i coupon sono utilizzabili per tutta la durata della manifestazione.
Sconto di € 3 per i soci - AIS - Go Wine - Slow Food – ONAF - ONAV - Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe Dogliani - Consorzio Tutela del Roero – Consorzio Asti DOCG - Consorzio di Tutela Alta Langa – Bottega
del Vino di Dogliani - Cantina Comunale I Sörì di Diano - Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato –
Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui - Consorzio Tutela del Gavi - Istituto del Vermouth di Torino - Fondazione
Italiana Sommelier - Per chi esibirà alle casse di Vinum il biglietto Trenitalia con cui è giunto ad Alba il 25-26-2728 aprile e 1-4-5 maggio 2019 -Circuito Satispay.

Per l’acquisto di VINUMINCANTINA, WORKSHOP o VINUM INCONTRA LAB, non è ammesso né il rimborso per
rinuncia né la partecipazione ad un appuntamento diverso da quello acquistato.
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