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Presidenza e Amministrazione info@sirecoop.it 
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Educazione e Formazione didattica@sirecoop.it 

Eventi e Cultura cultura@sirecoop.it 

Turismo e Promozione territoriale turismo@sirecoop.it 
 

 

domenica 19 maggio 2013 

 

wine tour, 

tra cantine e 

agriturismi 
 

 

L’associazione Mar Vin e la Cooperativa 
Sire vi invitano a degustare l'Irpinia. 
La prima location della giornata, molto 
apprezzata per l'accoglienza, l'ospitalità e 
naturalmente la bontà dei suoi prodotti 
come il vino e l'olio saranno le "Cantine "Cantine "Cantine "Cantine 
Famiglietti"Famiglietti"Famiglietti"Famiglietti" a Paternopoli (AV). La struttura 
dal fascino antico, prospiciente su un 
giardino terrazzato, si trova nel centro 
storico di Paternopoli (Av). 
Il fabbricato riveste le caratteristiche tipiche 
di un edificio settecentesco, con facciate in 
pietrame e portali in pietra. Le cantine, scavate a mano nella morgia, sono coperte da volte a botte, con 
poche costolonature e costituisco l'ambiente ideale per l'affinamento dei vini. 
A seguire il pranzo presso l’ Agriturismo “I“I“I“I    DueDueDueDue    Pozzi”Pozzi”Pozzi”Pozzi” a Fontanarosa (AV) permetterà ai più grandi di 
poter gustare le prelibatezze della cucina tipica irpina (a breve forniremo il menù) e ai più piccoli di 
trascorrere una giornata all’aria aperta ma al sicuro negli spazi all’aperto dell’agriturismo.  
 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
10.3010.3010.3010.30 visita al podere Famigliettipodere Famigliettipodere Famigliettipodere Famiglietti in località San Pietro a Paternopoli (Avellino) in piazza 
Sottochiesa n˚ 3  
11.30 11.30 11.30 11.30 visita alla cantina e degustazione guidata dalla Mar Vin e dai proprietari della Cantina 
13.0013.0013.0013.00 arrivo a Fontanarosa Fontanarosa Fontanarosa Fontanarosa e pranzo presso l’Agriturismo "I due pozzi""I due pozzi""I due pozzi""I due pozzi"c.da Ruo    
L’evento terminerà per le 18,00L’evento terminerà per le 18,00L’evento terminerà per le 18,00L’evento terminerà per le 18,00    
    

CCCCosto osto osto osto tutto compreso: tutto compreso: tutto compreso: tutto compreso: 30,00 euro adulti30,00 euro adulti30,00 euro adulti30,00 euro adulti - 15,00 euro bambini15,00 euro bambini15,00 euro bambini15,00 euro bambini    
Prenotazione: Prenotazione: Prenotazione: Prenotazione: obbligatoria ai recapiti della segreteria di Sire Coopsegreteria di Sire Coopsegreteria di Sire Coopsegreteria di Sire Coop    
    

Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni: 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it 
 

 


