Zajednica Talijana Novigrad u suradnji s Turističkom zajednicom grada Novigrada-Cittanova i
udrugom Slow Food Istra-Istria poziva sve zainteresirane na predavanje na temu Pokret Turizma
vina koje će se održati u subotu 6. veljače 2016. godine s početkom u 17 sati u sjedištu Zajednice
Talijana Novigrad, Mlinska 4B.
Riječ je o neprofitnoj organizaciji nastaloj 1993. godine koja okuplja oko 1000 najprestižnijih
vinskih podruma Italije, izabranih temeljem specifičnih zahtjeva, među kojima je najvažniji onaj o
kvaliteti enoturističkog gostoprimstva.
Predavanje će održati gospođa Donatella Cinelli Colombini, utemeljiteljica i voditeljica „Udruge
Turizma vina“ do 2011. godine. Predavanje će biti na talijanskom jeziku.
Udruga Turizma vina želi promovirati kulturu vina uz posjete mjestima proizvodnje, povećati broj
dolazaka gostiju na sva vinogradarska područja s razvijenom proizvodnjom vina, kvalificirati
turističke usluge podruma, te poraditi na izgradnji imidža, ekonomskih perspektiva i zapošljavanja
u području vinarstva.
Nakon predavanja slijedi večera s degustacijom vina iz podruma Donatelle Cinelli Colombini.
Srdačno Vas pozdravljamo i nadamo se Vašem dolasku.
Molimo da svoj dolazak potvrdite na e-mail: comunitacittanova@hi.htnet.hr

La Comunita' degli Italiani di Cittanova in collaborazione con l' Ente turistico di Novigrad-Cittanova
e l' Associazione Slow Food Istra-Istria invita tutti gli interessati allla conferenza sul tema
Movimento Turismo del Vino che si terra' sabato 6 febbraio 2016 con inizio alle ore 17:00 negli
ambienti della Comunita' degli Italiani di Cittanova, Via del Mulino 4/B.
Il Movimento Turismo del Vino, nato nel 1993, è un'associazione no profit che annovera circa 1000
fra le più prestigiose cantine d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti. Primo fra tutti,
quello della qualità dell'accoglienza enoturistica.
La conferenza sara' tenuta dalla sig.ra Donatella Cinelli Colombini fondatrice del „Movimento
turismo del vino“ e alla guida dello stesso fino al 2011. La conferenza si svolgerà in lingua italiana.
Con il Movimento turismo del vino si mira a promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei
luoghi di produzione, sostenere l'incremento dei flussi turistici in tutte le aree a forte vocazione
vitivinicola, qualificare i servizi turistici delle cantine ed incrementare l'immagine e le prospettive
economiche ed occupazionali dei territori del vino.
Dopo la conferenza seguira' la cena con degustazione dei vini delle cantine di Donatella Cinelli
Colombini.
Cordiali saluti e confidiamo nella Vostra presenza.
Si prega di confermare la Vostra presenza via e-mail: comunitacittanova@hi.htnet.hr

