
Stabilità dei vini rossi: viaggio studio nel Sud sulla Francia 
Bordeaux, Cahors, Languedoc e Châteauneuf-du-Pape  

 

ORGANIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO VINTEGRO 
 
Vintegro è un progetto finanziato nell'ambito del partenariato Europeo per l'innovazione e del Piano 
di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (misure attivate 16.2, 1.1, 1.2, 1.3). Parteciperanno al 
viaggio studio i rappresentanti tecnici delle aziende agricole partner del progetto: Antinori, 
Avignonesi e Col d'Orcia. 
 
OBIETTIVI: 

▪ Conoscere la realtà produttiva del sud della Francia nella componente viticola ed enologica. 
▪ Acquisire nuovi elementi di conoscenza tecnica e pratica sulle problematiche di stabilità dei 

vini rossi relative a colloidi, polifenoli e pigmenti colorati. 
▪ Confrontarsi su dette problematiche con tecnici del settore provenienti da altre regioni. 

 
 

Programma preliminare 
 

 
Lunedì 24 gennaio 2022    BORDEAUX  
 Arrivo a Bordeaux con mezzi propri e pranzo libero 
13h30  Partenza dall’aeroporto  
14h30 Seminario tecnico presso l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de 

Bordeaux 
16h30 Visita ad un importante Château classificato Grand Cru classé de Graves : Domaine de 

Chevalier 
19h00  Sistemazione in hotel Ibis Bordeaux Mériadeck 
20h00 Cena di benvenuto con degustazione didattica di caviale di Aquitania.  
  
Martedì 25 gennaio 2022    SAINT-ÉMILION / CAHORS  
7h30 Sveglia, colazione e check-out 
8h30 Partenza dall’hotel  
10h00 Visita ad un importante Château della Denominazione Saint-Émilion : Chateau Mangot 
 Pranzo in cantina 
16h30 Visita a un produttore della denominazione Cahors di primario interesse per le soluzioni 

enologiche adottate. 
19h30 Sistemazione in hotel a Cahors 
20h30 Cena organizzata a Cahors 
 

Mercoledì 26 gennaio 2022   CAHORS / GAILLAC 
7h00 Sveglia, colazione e check-out 
8h00 Partenza dall’hotel  
10h00 Incontro tecnico a V’innopole Sud-ouest, IFV - Institut Français de La Vigne e du Vin 
 Pranzo presso V’innopole 
14h00 Visita alla cooperativa di Rabastens, cantina all’avanguardia per le selezioni delle uve e le 

tecniche di vinificazione 
16h00 Transferimento in Languedoc 
19h30 Sistemazione in hotel a Montpellier 
20h30 Cena libera 
 

Giovedì 27 gennaio 2022   LANGUEDOC E CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  
7h30 Sveglia, colazione e check-out 
8h30 Partenza dall’hotel  
09h00 Seminario sulla stabilità dei vini e sulle soluzioni tecniche per raggiungerla presso ICV  
12h00 Pranzo presso la maison des vins du Languedoc  
13h30 Trasferimento alla scoperta della denominazione di Châteauneuf-du-Pape 
15h00 Visita ad una cantina della denominazione Châteauneuf du Pape di primario interesse per le 

soluzioni viticole e/o enologiche adottate 
17h00 Visita ad una cantina della denominazione Châteauneuf du Pape di primario interesse per le 

soluzioni viticole e/o enologiche adottate e “merenda sinoira” in cantina  
20h00 Trasferimento a Marsiglia e sistemazione in hotel nei pressi dell’aeroporto.  
 Fine del viaggio organizzato  
 
Venerdì 28 gennaio 2022  

Viaggio di ritorno con mezzi propri 
NB: il programma è indicativo e potrebbe subire alcune variazioni  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria Organizzativa: 
Vinidea s.r.l.  
Piazza I° Maggio 20  
Ponte dell’Olio (PC)  
 
Tel. 0523/876423 
 
iscrizioni@vinidea.it  
 
www.vinidea.it  

https://www.isvv.u-bordeaux.fr/en/the-isvv/who-are-we.html
https://www.isvv.u-bordeaux.fr/en/the-isvv/who-are-we.html
http://www.domainedechevalier.com/en-grand-cru-classe-de-graves
http://www.domainedechevalier.com/en-grand-cru-classe-de-graves
https://www.sturia.com/fr/
https://www.chateaumangot.fr/en/
https://www.vignevin-occitanie.com/qui-sommes-nous/pole-sud-ouest/
https://www.vignevin.com/en/
https://www.vinovalie.com/en/research-development
https://www.icv.fr/en
https://www.maisondesvinsdulanguedoc.com/le-restaurant
mailto:iscrizioni@vinidea.it
https://www.vinidea.it/


Attenzione: i voli di arrivo a Bordeaux e di rientro da Marsiglia sono da prenotare autonomamente da parte dei partecipanti, tenendo presente gli 

orari del programma comune; non sono compresi nella quota di partecipazione. 

 
Quote di partecipazione (IVA inclusa):  

 Tariffa base in 
camera doppia  

Sconto soci 
SIVE 2022 

Sconto soci AIES, AIS, 
FIS, FISAR, ONAV 

Supplemento 
camera singola 

14-17 partecipanti 1700 €  150 € 100 € 200 € 

18-21 partecipanti 1500 €  150 € 100 € 200 € 

>22 partecipanti 1350 €  150 € 100 € 200 € 

 
Attenzione: sconto di 100 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 10 dicembre 2021. 
 

Termine ultimo di iscrizione: 30 dicembre 2021, o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 

La quota comprende:  
- n° 4 pernottamenti in camera doppia in hotel 3/4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Pranzi e cene come da programma (n. 3 pranzi/n. 3 cene) 
- Bus riservato a disposizione per l’intera durata dell’itinerario da Bordeaux a Marsiglia 
- Accompagnatore per traduzione tecnica durante le visite e assistenza per tutta la durata del tour 
- Seminari e incontri tecnici con ricercatori ed enologi locali  
- Visite e degustazioni in cantina a pagamento 
- Assicurazione base medico/bagaglio 
 

La quota non comprende:  
- Voli per Bordeaux e da Marsiglia (*) 
- Bevande alcooliche ai pasti organizzati  
- Eventuali consumazioni extra in hotel 
- Facchinaggio 
- Mance 
- Tutto quanto non indicato in ‘’la quota comprende’’. 
-Eventuale assicurazione integrativa supplementare per annullamento cause forza maggiore (scheda completa della 
polizza disponibile sul sito www.infowine.com). 
 
(*) I voli aerei non sono inclusi nella quota di partecipazione e dovranno essere verificati e prenotati autonomamente, 
tenendo conto dell’orario di ritrovo e partenza indicati nel programma. Appena definiti i vostri voli, si richiede di darne 
tempestiva comunicazione alla segreteria Vinidea. 
L’agenzia Stopover Viaggi e Turismo (tel. 0321 46.69.31, e-mail gruppi@stopoverviaggi.it) è a disposizione per valutare 
le opzioni per i voli e aiutare a programmare il viaggio dalle differenti sedi di partenza e arrivo. 
 
NB: Si raccomanda di aspettare la conferma del viaggio prima di effettuare la prenotazione dei voli, che dovrà essere 
effettuata in autonomia. La segreteria organizzativa non è responsabile per eventuali mancate coincidenze. 
 
Il viaggio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 14 partecipanti. 
Il viaggio si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid in vigore; per la partecipazione sarà necessario essere muniti 
di “green pass” (passaporto vaccinale). 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del governo dedicato: 
https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html  
 
È richiesto il pagamento di un acconto pari a € 500 per persona, da versare all’atto dell’iscrizione, inviando la 
contabile di pagamento via email a iscrizioni@vinidea.it. Il saldo dovrà essere effettuato alla conferma del viaggio 
da parte della segreteria organizzativa.  
 
Modalità di partecipazione: l’iscrizione può essere fatta compilando il modulo reperibile sul sito www.infowine.com ed 
inviarlo alla Segreteria Vinidea Srl tramite e-mail a iscrizioni@vinidea.it. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se 
inviata entro il termine indicato e se accompagnata dal pagamento dell’acconto, secondo le modalità specificate 
sul modulo stesso. NB: il pagamento va fatto direttamente all’Agenzia Stopover viaggi.  
Allo scadere del termine di adesione la Segreteria provvederà ad inviare una mail a tutti gli iscritti per confermare la 
partecipazione e per fornire tutte le informazioni utili. 
È quindi di fondamentale importanza fornire sul modulo di adesione recapiti e-mail che sono costantemente controllati 
e numeri di telefono ai quali si è sempre reperibili, per permettere a Vinidea di contattare tempestivamente il partecipante 
in caso di comunicazioni urgenti. 
Si veda anche il pdf CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI, al seguente link: 
https://www.infowine.com/docs/CONDIZIONI-VIAGGI.pdf  

https://www.infowine.com/it/appuntamenti/viaggio_studio_nella_francia_del_sud_sulla_stabilita_dei_vini_rossi_-_dal_24_al_28_gennaio_2022_sc_20155.htm
mailto:gruppi@stopoverviaggi.it
https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html
https://www.infowine.com/it/appuntamenti/viaggio_studio_nella_francia_del_sud_sulla_stabilita_dei_vini_rossi_-_dal_24_al_28_gennaio_2022_sc_20155.htm
mailto:iscrizioni@vinidea.it
https://www.infowine.com/docs/CONDIZIONI-VIAGGI.pdf

