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Salone dei Viticoltori alla Cittadella di Namur
Evento previsto in febbraio 2022

Route Merveilleuse 64
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 24 73
WBT - Anibal Trejo

70
https://citadelle.namur.be/

Scoprite la passione del lavoro dei viticoltori della zona di
Namur in un'atmosfera conviviale e calorosa.
La Citradella di Namur accoglie la settima edizione del Salone dei
Viticoltori della zona di Namur.

Vigneti da scoprire
Château Bon Baron, Château Fosse-Sèche, Coude à Coude,
Domaine Agape, Domaine du Chenoy, Domaine ConstantDuquesnoy, Domaine de Gravimel, Domaine des Mathouans,
Domaine du Ry d’argent, Domaine de la Tête NoireMas Thélème.

Gli allievi del Cefor animeranno dei laboratori di degustazione di
«prodotti regionali e vini» con prodotti della fattoria de laa
Sauvenière.

Durante questi due giorni di festa, saranno organizzate delle
degustazioni alla cieca condotte da Flahaux et Rouelle (vicecampioni del mondo di degustazioni alla cieca) alle 15.00 e alle
17.00.

In pratica
Parcheggio sull’Esplanade de la Citadelle con navette gratuite
dalle 14.00 alle 20.30
Prezzo d'entrata : 3€ con un bicchiere degustazione incluso.
Prezzo degustazione alla cieca : 8€ (solo su prenotazione).

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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