- 8TTO WINE & SPIRITS SELECTION in collaborazione con i suoi migliori clienti ed amici
organizza:

“Voyage dans une océan de bulles”
Grand Tour Enogastronomico dall'Alsazia alla Champagne
da Martedì 19 a Domenica 24 Ottobre 2021

Lungo la “Route dus Vins” in Alsazia, da Colmar a Strasburgo sino in Champagne,
da Reims a Epernay passando per la Côte des Blancs.
In lungo e in largo per un tuffo nel mare delle bolle più famose e prestigiose al mondo,
assaporando le magie di un terroir unico, alla scoperta dei piccoli grandi recoltant e vigneron,
le “cave”, i vigneti e le maison, senza tralasciare la loro cuisine.
Eventi organizzati con ben 6 Maison di Champagne.
Tutta la conoscenza, la passione e la potenzialità che abbiamo acquisito e maturato in questi 18 anni di attività

Programmazione Eventi:
Martedì 19 Ottobre - ORE 7:00
Partenza da Senago con torpedone della azienda Bellotti Viaggi, nostro storico ed eccellente partner, bus di 47 posti modificati per ospitare i 24 passeggeri a cui sarà riservato la serie di eventi.
Arrivo a Colmar, la splendida "Venezia del Nord", presso l’Hotel Mercure Centre 4 stelle, di buon livello segnalatoci dalla società Bellotti Viaggi, già utilizzato in passato, in posizione eccellente per
accedere in 1 minuto all'area pedonale. Assegnazione delle camere, pomeriggio e serata libera in relax per tutti noi per visitare la splendida cittadina.
Mercoledì 20 Ottobre - ORE 8:30
Partenza da Colmar direzione Reims, arrivo presso il nostro Hotel preferito da sempre, l’Hotel de la Paix, spazioso, comodo e posizionato nel centro dell'isola pedonale, circondato da numerosi
negozi, ristoranti e a soli 10 minuti a piedi dalla famosa e visitatissima cattedrale di Notre Dame de Reims. Assegnazione delle camere “Prestige”.
ORE 17:00 Partenza per Damery sede della Maison AR Lenoble, maison che abbiamo visitato tanti anni fa ma che negli ultimi 5 anni ha fatto una scalata al vertice della qualità notevole grazie ad
alcune nuove cuvée che hanno riscontrato grande successo dal pubblico internazionale e punteggi elevati nelle migliori guide del settore.
Visita della maison e degustazione guidata delle cuvée prodotte.
A seguire cena organizzata nella maison con gli champagne selezionati. Al termine della serata rientro in hotel a Reims.
Giovedì 21 Ottobre - ORE 9:15
Partenza verso Basileux-sous-Chatillon, sede della maison Eric Taillant, specializzata nel Pinot Meunier. Visita dell'azienda, degustazione guidata delle cuvée e pranzo in azienda organizzato da un
quotato ristoratore, per il resto ci lasceremo trasportare dalla passione e dall'amore che Eric Taillant ha per il Pinot Meunier, per le sue vigne, per la sua terra. Con l'aiuto di Clemence, bravissima e
simpaticissima responsabile commerciale della maison, sono sicuro che porteremo a casa emozioni semplici ma genuine.
ORE 15:30 circa Partenza per Ambonnay comune Grand Cru, arrivo presso la maison Eric Rodez, autentico fuoriclasse del Pinot Noir e dei Grand Cru di Ambonnay. In tanti anni di lavoro nel mio
settore, raramente ho conosciuto un personaggio simile. Il Sig. Eric è come un abile pittore che da una tavolozza di colori compone le sue cuvée con grandissima minuziosità.
Ha lavorato per oltre 20 anni nella maison Krug e proprio come Krug le sue cuvée sono multivintage, arriva ad inserire anche 8/9 annate diverse. Difficilissimo diventare suoi clienti e siamo ancor più
orgogliosi di essere diventati suoi clienti direzionali per l’Italia.
Visita dell'azienda e degustazione guidata delle loro cuvée. Al termine, rientro all'Hotel, di Reims. Tempo a disposizione per cambiarci e metterci in tiro perché in serata sarà eseguita la cena presso il
ristorante 2 stelle Michelin “Le Crayeres”, cena in abbinamento con gli champagne selezionati della maison Eric Rodez. Al termine della serata rientro in Hotel.
Venerdì 22 Ottobre - ORE 9:15
Partenza per Ecueil sede della maison Nicolas Maillart. Produttore che vanta la tradizione familiare dal 1753, i suoi champagne sono precisi ed emozionanti, gli esperti del settore lo premiano con
punteggi importanti, eccellenti i suoi champagne parcellari. Visita della maison e degustazione guidata delle cuvée prodotte a seguire, partenza per la Route Nationale a Villers-Allerand dove
eseguiremo il pranzo nel ristorante 1 stella Michelin “Le Grand Cerf”, dove siamo stati più volte ed ogni evento è sempre stato una goduria per il palato.
Al termine, rientro a Reims.
ORE 17:00 Partenza per Cuis, comune Premier Cru della Côte des Blancs, arrivo presso la maison famigliare Jean-Claude Vallois.
Jean-Guy Vallois (molti di voi hanno avuto la possibilità in passato di conoscerlo), produce solo 15.000 bottiglie per un totale di sole 3 tipologie. Il simpaticissimo proprietario ci accoglierà con il calore
tipico di un Italiano del sud. Visita e degustazioni guidate delle cuvée e a seguire cena in azienda organizzata con un famoso ristoratore della zona. Al termine, rientro a Reims.
Sabato 23 Ottobre: ORE 9:30
Dopo la colazione, carichiamo i bagagli e lasciamo Reims, partenza con destinazione Ambonnay, comune Grand Cru arrivo presso la maison Saint Reol, la famosa cooperativa che cede le sue uve ai
migliori produttori famosi ma che crea una linea personale e con un rapporto prezzo prestazione davvero notevole.
Visita della maison, a seguire degustazione guidata di tutte le loro cuvée prodotte. Al termine della visita, partenza per Epernay, pranzo presso il ristorante ”Le Theatre”, location da noi più volte
visitata dove ricordiamo le loro splendide terrine di Foie Gras tra le migliori della champagne. Cuvée selezionate della maison Saint Reol in abbinamento al menù.
ORE 15:30 circa Partenza per Strasburgo in Alsazia, splendida capitale Europea. Arrivo presso l’Hotel 5 stelle Sofitel Strasburg.
Splendido ed elegante, comodo e perfetto per accedere alla parte storica della città Assegnazione delle camere e serata libera per tutti.
Domenica 24 Ottobre - ORE 10:00
Partenza con destinazione Riquewihr, piccolo paese suggestivo e fiabesco. Ha ispirato artisti da tutto il mondo, come il celebre Hayao Miyazaki, regista e produttore cinematografico Giapponese o come
il cantante Italiano Cesare Cremonini, che ha girato nel centro del paese il video musicale “Maggese”.
Riquewihr è un incantevole borgo francese, un luogo splendido da visitare almeno una volta nella vita. Giornata libera per la visita.
ORE 15:00 Partenza con ritorno a Senago, orario previsto circa le 21.00

Riepilogo Eventi e Costi:
- Torpedone Bellotti Viaggi di Bellinzona, da Senago andata e ritorno di tutte le tappe nella Champagne e in Alsazia, comprensivo delle tasse di parcheggio
speciali nelle
cittadine ove dovuto per un totale di 6 giorni.
- 5+1 (In Italia per doppio cambio guida autisti) + pernottamenti in camera singola per l'autista.
- Rimborso spese pranzo e cena autista per tutto il tour
- 1 Pernottamento a Colmar presso Hotel Mercure Centre 4 stelle
- 3 Pernottamenti a Reims presso Hotel de la Paix "camere prestige" 4 stelle +
- 1 Pernottamento a Strasburgo presso Hotel Sofitel Strasbourg 5 stelle
- Evento presso la maison Le Noble con degustazioni + cena nella maison
- Evento presso la maison Eric Taillant con degustazioni + pranzo nella maison
- Evento presso la maison Eric Rodez con degustazioni + cena presso il ristorante Le Crayeres 2 stelle Michelin
- Evento presso la maison Nicolas Maillart con degustazioni + pranzo presso il ristorante Le Grand Cerf 1 stella Michelin
- Evento presso la maison Jean-Claude Vallois con degustazioni + cena nella maison
- Evento presso la maison Saint Reol con degustazioni + pranzo presso il ristorante Le Theatre
Carissimi, nel realizzare questa serie di eventi abbiamo ascoltato e seguito le idee e le esigenze di tutti voi che ci seguite, con l’intento di ottenere il
massimo in termini di qualità, comfort, strutture. Dopo il lungo periodo in cui siamo stati "segregati" nelle nostre abitazioni, abbiamo voluto fortemente
regalarci una serie di scelte importanti e spero siano per tutti voi indimenticabili ed emozionanti.
Abbiamo messo come sempre tutte le nostre forze, la nostra passione e il massimo impegno.
Chiaramente diventerà sempre più difficile organizzare eventi così importanti con le maison di champagne e sempre più difficile sarà anche riuscire ad
organizzare eventi per gruppi numerosi come in passato.
Noi riusciamo ancora a realizzare tali collaborazioni speciali grazie al fatto che ci siamo creati una credibilità e un forte appeal con le maison di champagne,
grazie ad importanti vendite realizzate, grazie a tutti gli eventi che organizziamo presso il nostro punto vendita, tanto da essere considerati un punto di
riferimento in Lombardia e di questo ne siamo sempre più orgogliosi.
Ad oggi infatti sono ben 8 le aziende che importiamo direttamente. Questo evento sarà quindi disponibile per solo 24 persone al massimo.
Otto comunica, che su richiesta da parte dei clienti ed amici, abbiamo organizzato questo tour in forma privata e ci tiene a sottolineare, che come nei tour
precedenti, non c’è e non esiste nessuna forma di guadagno da parte nostra, tutto ciò che ne guadagna “Enoteca “da 8tto” è il prestigio, la pubblicità, il
ritorno di immagine, la fidelizzazione con i propri clienti ed amici e le eventuali vendite di vino in futuro espressamente richieste dai clienti stessi.
Nel caso di necessità, ci riserviamo di attuare modifiche senza per altro stravolgere il target dell’evento.
La prenotazione dell’evento si ritiene avvenuta al pagamento totale dei costi sostenuti per la realizzazione di tali eventi.
La rinuncia alla partecipazione per qualsiasi motivo familiare, lavorativo o di salute non implica la restituzione della quota pagata, salvo la riuscita e
confermata sostituzione con altri partecipanti. A tutti i partecipanti verrà consegnato materiale illustrativo consultabile inerente al programma e alla
possibilità di prenotare e ordinare gli champagne che vorrete acquistare con condizioni ottimali studiate e offerte in collaborazione con le maison. Al
termine del viaggio raccoglieremo i vostri ordini di champagne che verranno comodamente consegnati presso il nostro punto vendita o spediti presso le
vostre abitazioni.

PER ULTERIORI INFO, COSTI O PRENOTAZIONI info@enotecadaotto.it Tel 02.99050202 - 393.9508191
N.B. I partecipanti dovranno attenersi alle norme anti-Covid presenti al momento della partenza, sarà nostra cura informarvi per tempo di tutto il
necessario per poter partire in completa sicurezza.

