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Due serate di eventi enogastronomici, musica e cultura nella terra dei 
Templari, dove storia e leggenda si confondono.

Sabato 7 luglio 2018
Oltre il DiVino Percorso
Mastri Birrai al Brolo
Food&Beer

Serata dedicata alla birra artigianale e al buon cibo con gli stand dei 
microbirrifici e dei produttori di eccellenze locali, in collaborazione
con Slow Food Condotta del Pordenonese.
Evento aperto, senza prenotazione.

I programmi dettagliati delle serate su
www.odvp.it

Per informazioni
Pro Loco San Quirino

T.: 371 3551226
(tutti i pomeriggi dalle 16:00 alle 18:00)

Email: segreteria@enopordenone.it

Facebook: @oltreildivinopercorso
Instagram: @oltreildivinopercorso

Hashtag uf�ciale evento: #OltreIlDivinoPercorso2018

Percorso di degustazione, 
con abbinamenti food/wine creati 
appositamente per l’evento, 
alla scoperta dei migliori vini del 
territorio e dei piatti creati dai 
grandi chef locali. 

Per assicurarsi il percorso di 
degustazione è necessario 
prenotare entro il 4 luglio 2018: 
Clicca qui per prenotare 
direttamente su Eventbrite

Maggiori informazioni su 
www.odvp.it
o chiamando il 371 3551226

Venerdì 6 luglio
Oltre il DiVino Percorso
Ospiti di Cavalieri e Signori
Food&Wine

Nelle due serate, a Villa Cattaneo, è visitabile la mostra fotografica 
“The Body The Soul” di Euro Rotelli, dalle 18:00 alle 23:00.

Su www.odvp.it l’elenco dei ristoranti, delle cantine, dei produttori 
locali, dei birrifici presenti a Oltre il DiVino Percorso e i programmi 
dettagliati delle serate.

Ingresso

libero

conprenotazione

Posti limitati, disponibili
fino ad esaurimento. 
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