
domenica 8 maggio
Teolo (PD) Abbazia di Praglia h.10 - 20

La passione
che unisce l’Italia

Info: tel. 333 325 39 29 - we@aispadova.com
Prevendita ticket online: http://we.aisveneto.it
Ingresso unico comprensivo di calice degustazione:
20 € all’ingresso,18 € online (su http://we.aisveneto.it)
Accesso riservato operatori: richiedere il COUPON 
alla segreteria organizzativa: we@aispadova.com
L’evento si terrà con qualsiasi condizione meteo.

Come arrivare
Da MILAno: Autostrada A4  MILANO - VENEZIA entrare 
in A31 VALDASTICO e proseguire in direzione di LONGARE, 
uscita LONGARE - MONTEGALDELLA direzione 
MONTEGALDELLA - CERVARESE - S.CROCE - ABANO TERME.
Da VEnEZIA: Autostrada A4 MILANO - VENEZIA 
uscita PADOVA OVEST, tangenziale SR 47 direzione 
PADOVA SUD - BOLOGNA, uscita n. 6 direzione TEOLO.
Da BoLoGnA: Autostrada A13 PADOVA - BOLOGNA
uscita PADOVA SUD, tangenziale SR 47 direzione 
PADOVA OVEST - MILANO, uscita n. 6 direzione TEOLO.
In TREno: Stazione di PADOVA e bus per TEOLO, VO’, NOVENTA.

Abbazia di Praglia- Via Abbazia di Praglia, 16 - 35037 Teolo (PD)

In collaborazione con

Con il Patrocinio del
Comune
di Teolo

L’Abbazia di Praglia.
L’Abbazia di Praglia è sorta ai piedi 
dei colli Euganei a circa 12 km 
da Padova lungo l’antichissima 
strada che conduceva ad Este. 
L’Abbazia, fondata tra l’XI e il XII 
secolo,  rimase fino al 1304 
una dipendenza dell’Abbazia di 
S. Benedetto in Polirone di Mantova.

Oggi l’Abbazia è fulcro 
di numerose attività: 
la foresteria, il centro convegni, 
un laboratorio per il restauro 
del libro antico, una biblioteca 
ed una cantina.

Oltre al vino l’abbazia produce 
anche cosmetici e rimedi naturali, 
tisane e infusi, miele e dolci.

I visitatori della DoCG Wine Experience 
potranno partecipare GRATUITAMEnTE 
ad una visita guidata delle cantine dell’Abbazia 
(prenotazione online obbligatoria).

I sommelier AIS presentano 
i migliori vini d’Italia.
 (in libera degustazione)



Le Degustazioni guidate di AIS.
Verde, Bianco e... Rosso.
ore 11.00  VERDE
Filosofia di vita, scelta salutista o strategia di marketing? 
Non c’è dubbio che produrre biologico non sia 
più semplice, né più veloce. Il Biologico prevede 
una produzione attenta in ogni sua fase al rispetto 
della natura e del consumatore ma senza compromessi 
gusto-olfattivi. Una degustazione “trasversale” (bollicine, 
un bianco, un rosso e un passito) e di grande qualità,
guidata da Massimo Ballotta, relatore AIS di Belluno. 
Costo: 20 € per il pubblico, 15 € per il socio AIS.

ore 15.00  BIAnCo
Una degustazione dedicata al mondo delle bollicine 
d’autore, con il meglio della produzione spumantistica
italiana, guidati come ormai da tradizione per la DOCG 
Wine Experience, da un relatore d’eccezione. 
Quest’anno sarà con noi Annalisa Barison, presidente 
AIS Romagna. Un percorso emozionante e… “frizzante” 
alla scoperta dei diversi metodi spumantistici e delle loro 
caratteristiche e peculiarità. 
Costo: 20 € per il pubblico, 15 € per il socio AIS.

ore 18.00  RoSSo
I grandi rossi italiani: dai “classici” Barolo, Amarone, 
Brunello, Sforzato della Valtellina, agli “emergenti” 
Montepulciano, Conero, Taurasi, Raboso. 
Solo 5 tra questi “ambasciatori” del vino italiano 
nel mondo saranno protagonisti di questo viaggio 
memorabile. La nostra guida d’eccezione è sempre
Massimo Ballotta.
Costo: 20 € per il pubblico, 15 € per il socio AIS.

Saletta Soppalco 
(Max 30 persone a degustazione)

Accesso solo con 
prenotazione online su: 
http://we.aisveneto.it

Il Convegno.
Lo sviluppo che viene dalla terra 
... e senza bisogno di scavare.

ore 11.30  Aula Magna
Politici, produttori, operatori, giornalisti, bloggers insieme 
per valorizzare il tessuto sociale, culturale ed economico 
del nostro territorio grazie al potere di richiamo 
delle DOCG padovane.

fooD & WInE Experience.
Uno spazio per degustare alcune 
prelibatezze gastronomiche 
del nostro territorio.
Formaggi, salumi, specialità ittiche che i visitatori 

potranno abbinare ai vini in libera degustazione.

CIGARS & SPIRIT Experience.
Grazie alla collaborazione con il “Toscano 

Padova Club” e le Distillerie Bonollo alcuni laboratori 
di degustazione in abbinamento al vino e ai distillati.


