con il sostegno di

TOSCANA

www.mtvtoscana.com

MEDIA PARTNER

DOMENICA 28 MAGGIO 2017
ultimo weekend di Maggio
Da oltre venti anni un milione di enonauti partecipano a Cantine Aperte.

2017
Solo nelle cantine che espongono questo simbolo.

#CantineAperte2017
#CantineAperte25
www.movimentoturismovino.it

Difﬁdate dalle imitazioni!

Enoturismo al Top con
MTV Toscana
#mtvtoscana
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO TOSCANA
+39 349 7160023 - info@mtvtoscana.com - www.mtvtoscana.com

Cantine Aperte 2017 celebra in Toscana la 25° edizione con un
inedito abbinamento Vino & Fumetti
Cantine Aperte 2017 celebrates in Tuscany it’s 25th edition with an
original pairing: Wine & Comics
Quest’anno per Cantine Aperte, i migliori vini
toscani incontrano il fumetto! Autori e disegnatori
della Scuola Internazionale di Comics di Firenze
vi stupiranno con le loro opere a tema vino. Venite
a trovarci nelle più belle cantine MTV Toscana
per vivere una giornata di “Vino a fumetti”. Per
maggiori informazioni visita
www.mtvtoscana.com

This year for Cantine Aperte, the best Tuscan
wines meet Comics! Authors and cartoonist
from the International School of Comics in
Florence will amaze you with their wine themed
works. Come visit us in the most beautiful
wineries of the MTV Tuscany to experience a day
of “Wine in comics.” For more information: www.
mtvtoscana.com

CANTINE APERTE TUTTO L’ANNO
CANTINE APERTE ALL YEAR LONG

Visite guidate con il produttore
Guided tours with the producer in the most
beautiful wineries
Degustazioni di Vini e di altre specialità in ambienti
unici sempre accompagnati dai produttori
Tasting of wines and other specialties in
unique places
Ristoranti di classe dove assaggiare piatti
eccellenti accompagnati da vini del territorio
Quality restaurants where one can taste
gourmet dishes and locally produced wines
Attività tra i vigneti, percorsi di trekking e
passeggiate a cavallo
Sport in the vineyards, trekking and horseriding

CREA IL TUO ITINERARIO
CREATE YOUR ITINERARY

MTV Toscana propone un’ampia scelta di esperienze
uniche ed indimenticabili nelle più belle cantine
del nostro territorio. Seleziona la cantina, la zona
o l’esperienza che vuoi vivere, scopri tutte le
informazioni e goditi le emozioni che solo il mondo
del vino può offrirti! Inquadra il QR code e crea il tuo
itinerario!
MTV Toscana offers a selection of unique and
unforgettable experiences in the most beautiful
cellars of our territory. Select your winery, the area
or the experience that you want to have, ﬁnd all the
information you need and enjoy the emotions that only
the world of wine can give you! Scan the QR code and
create your itinerary!

illustrazione di Luisa Torchio

Intrattenimento in cantina, musica e arte
Entertainment in the wine cellar, music and art

Strutture di Charme che offrono accoglienza
per la notte e nei luoghi di produzione del vino
Hotels of charme and character offering
accommodation in the wine regions
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
Il Movimento Turismo del Vino è un’associazione no
proﬁt nata nel 1993 con l’obbiettivo di divulgare la
visita dei luoghi di produzione del vino e l’incontro con
i suoi protagonisti.
Insieme alle Cantine socie del Movimento Turismo del
Vino aiutiamo gli appassionati a conoscere i luoghi
dove nascono i vini e le persone che lo rendono
possibile.
Promuoviamo le visite nei luoghi di produzione del vino
al ﬁne di accrescerne cultura e prestigio, accogliamo
con i migliori riguardi chiunque voglia conoscere le
nostre aziende ed i nostri prodotti.

DECALOGO
DELL’ACCOGLIENZA

The Movimento Turismo del Vino (Wine Tourism
Movement) is a non-proﬁt organization founded in
1993 with the aim of increasing the visits to wine
producing areas and the meeting with its producers.
The Movimento Turism del Vino and the associate
wine cellars, helps wine lovers to get know the places
where wine is born and the people that produce it.
We promote visits inside the production area of the
wines, to increase their culture and prestige. We kindly
welcome everyone who want to discover our estates
and our products.
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