Wine Cup Alta Badia 2020: calendario
Martedì 07.01.2020:
Nella mattina: Ciaspolata spettacolare con Albert Costamoling con tappa al Ristorante alpino Piz
Arlara, dove saranno serviti i dolci di Melanie e ice wine di tutto il mondo. (gratis per ospiti dell’hotel)
Giovedí 09.01.2020:
Nella mattina: Giornata sugli sci con la guida Michael Costamoling ripercorrendo le piste teatro
della Prima Guerra Mondiale. (gratis per ospiti dell’hotel)
Cena: Menu degustazione di 6 grandi annate di champagne Bruno Paillard. (€ 150,00 a persona)
Venerdì 10.01.2020:
ore 9.00: Giornata di degustazione sugli sci con Michael Costamoling. Lungo il percorso Lagazuoi
– Cinque Torri – Col Gallina, si degusteranno i vini di due promettenti produttori altoatesini, Grawü
e Rielinger, in tre località a diversi livelli di quota: Rifugio Lagazuoi a 2800 m, Ristorante alpino Piz
Arlara a 2000 m e Sporthotel Panorama a 1700 m. La guida e sommelier vi farà apprezzare le
differenti sfaccettature dello stesso vino. (€ 30,00 a persona)
La sera: Cena gourmet al ristorante dello Sporthotel Panorama di 4 portate di menu degustazione
con “Gawü” e “Rielinger”. Conduce il tasting Dominic Würht e Matthias Messner (gratis per gli
ospiti dell’hotel che pernottano almeno 7 notti, € 100,00 a persona)
Sabato, 11.01.2020:
ore 14.00: Vinoteca Ursus Ladinicus al rifugio Punta Trieste degustazione di Orange wines condotta
da Eros Teboni, sommelier campione del mondo WSA 2018. (€ 100,00 a persona)

Martedì 14.01.2020:
ore 9.00: Una ciaspolata spettacolare con Albert Costamoling con tappa al Rifugio Punta Trieste,
dove saranno serviti birra Monpier e prosciutto San Daniele. (gratis per ospiti dell’hotel)
Mercoledí 15.01.2020:
Ore 17.00: Degustazione in alta quota. Si sale con l’ultima corsa in seggiovia fino alla stazione a
monte Piz Arlara da dove si raggiunge il Rifugio Punta Trieste con il gatto delle nevi, per una
degustazione di sei annate delle cantine Masseto e Tenuta dell’Ornellaia. Sempre con il gatto delle
nevi si riparte per il Ristorante alpino Piz Arlara. Qui sarà servito un menu degustazione Tenuta
dell’Ornellaia prima di ritornare allo Sporthotel Panorama. (€ 450,00 a persona, minimo 6 persone)
Giovedì, 16.01.2020:
ore 8.30: Skitour guidato con Michael Costamoling sulle Tofane, uno dei massicci più famosi delle
Dolomiti. (gratis per ospiti dell’hotel)
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Sabato, 18.01.2020:
Pranzo: Presentazione di birra Horst accompagnata dalle costicine speciali di Petra con da musica
blues-rock del gruppo "I Conigli”. (€ 15,00 a persona)

Mercoledí, 22.01.2020:
ore 20.00: Grande serata al Ristorante Stüa Ladina di Corvara: Eros Teboni, il sommelier campione
del mondo WSA 2018 vi attende con un menu degustazione particolare. (€ 120,00 a persona)

Tutte le info e il calendario: www.winecupaltabadia.com
Settimana Wine Cup Alta Badia allo Sporthotel Panorama: dal 06 al 19/01/2020, 7 notti al prezzo di 6 in
mezza pensione, libero accesso all’area wellness, ciaspolata guidata, skisafari con Michael, possibilità di
partecipazione alle tappe della Wine Cup con degustazione di Champagne (con supplemento) e al Lagazuoi
Ski Tour con degustazione (con supplemento). A partire da € 1.050,00 a persona.

Sporthotel Panorama: 0471 836083 - info@sporthotel-panorama.com - www.sporthotel-panorama.com
Ufficio Stampa: Francesca Casali +39 320 32 77 894 - press@exigome.it
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