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Rimini - Piazza sull’Acqua - Ponte di Tiberio | dalle 19
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#pAssaggidiVino

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 luglio
dalle 19: Si stappano le bottiglie...
Inizio delle degustazioni di vino nelle postazioni delle cantine 
vitivinicole dove potrai scoprire i 
VINI DOC COLLI DI RIMINI e i VINI DOC ROMAGNA

Le degustazioni di vino avvengono solo 
mediante l'acquisto, presso le casse, del 
calice di "P.assaggi di Vino" (un calice = 15 
euro). Il calice dà diritto a 4 coupon di 
assaggio nelle postazioni delle cantine 
vitivinicole. Successivamente all’acquisto del 
calice (che include i 4 coupon iniziali), si 

TUTTE LE SERE DALLE 19 SULLA PIAZZA SULL’ACQUA
UNFORGETTABLE  DJ SET

E per accompagnare i tuoi assaggi di vino...

possono acquistare, sempre alle casse, 
coupon singoli al prezzo di 3 euro.  Per 
potersi orientare tra le zone d'assaggio, 
all'acquisto del calice verrà consegnata, 
assieme alla sacca porta-calice, la 
piantina dell'evento.

IL PIC NIC DI P.ASSAGGI
Ordina il tuo cestino presso i ristoranti del Borgo e goditi il tuo 
pic-nic nell’incatenvole scenario della Piazza sull’Acqua! 
Ordinando il tuo cestino potrai acquistare direttamente al 
ristorante anche il calice per degustare nelle postazioni delle 
cantine di P.assaggi di Vino.

LA REBOLA E LA VONGOLA
Non perderti la vera combo di gusto dell’estate: un piatto di 
freschissime vongole Bernardi accompagnate con un calice 
di ottima Rebola.

IL PESCATO DEL NOSTRO MARE
Il pesce fresco dei pescatori con l’immancabile piada, fritto e 
pesce al cartoccio da “passeggio”

PIZZA E FICHI DELLA LATTERIA DEL BORGO
Pizze, crostate, succhi e una selezione di conserve per 
appagare tutte le voglie di dolce e di salato.

STRAMPALATO  | Dove il gusto si fa sorriso
Con gli imperdibili e strabuoni panini gourmet al pesce, alla 
carne e vegan di Strampalato

LE DOLCI CREAZIONI DI SWEET LINE
Un’esperienza all’insegna della dolcezza con le crepes e i gelati 
della gelateria Sweet Line del Borgo San Giuliano


