
produrre bontà 
e mangiar bene
con il punto esclamativo!
www.chegusto.it

CheGusto !Food&Beverage Festival 

Vieni 
a degustare bontà
insieme a noi?

Ti aspettiamo da venerdì a domenica 
con tutto il mondo delle produzioni
agroalimentari della Sardegna. 

Associazione 

CheGusto!

Con il patrocinio diOrganizzazione In collaborazione con Media partner

BENVENUTO A WINEPOP
Nelle due serate estive in questo storico Mercato Civico potrai 
conoscere i vini di sedici cantine ed abbinarli con le preparazioni  
ed i cibi delle aziende del territorio. 
Ma potrai anche visitare virtualmente le Strade del Vino della 
Sardegna Nord Ovest, conoscere i nuovo progetti di turismo 
locale, avere la possibilità di dialogare e di imparare con esperti di 
vino e di cibo, assistere a degustazioni guidate ed essere giudice in 
una cena con i vini abbinati.
Mentre degusti, poi, ti piacerà ascoltare brani di libri, vedere 
immagini e video, farti suggestionare dalla musica delle Strade.
Insomma vivrai due giorni in compagnia del vino e di tutto ciò  
che gli ruota intorno. Ormai lo sai. WINEPOP è davvero per tutti. 

wine
POP
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CONTAINER 
EVENTI E ALLESTIMENTI 

LE STRADE
DEL VINO
SARDEGNA

NORD OVEST

www.stradevinosardegnanordovest.it
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SARDEGNAEVENTI

Con la partecipazione
e il patrocinio di

In collaborazione conPartner di progetto

Imprese
FOOD&WINE MARKET PLACE

Progetto di cooperazione 
Interreg Italia Francia Marittimo 

2014-2020

Con la partecipazione di

dal 15 al 17 marzo 2019
Padiglione Promocamera, Sassari

ingresso
gratuito

STAND DI AZIENDE DEL SETTORE 

CIBO & BEVANDE  / AREA EVENTI  

/ AREA INCONTRI  / FOOD&WINE 

MARKET PLACE  / LABORATORI  / 

RISTORANTE GOURMET / MENU 

DEGUSTAZIONE / CHEF PER 

UNA NOTTE  / ARCHEO & CIBUS 

SARDEGNA / COME E COSA SI 

MANGIAVA NEL MEDIOEVO / LA 

NUOVA@SCUOLA / PERCORSO 

SENSORIALE AL BUIO / AREA 

PANE  / EDITORIA

Aperto dalle ore 11 alle ore 23 (venerdì sino alle 16.30 riservato ai professionisti)


