Educational Press Blog Tour
- castelli e sapori piacentini Progetto ideato e sviluppato dal circuito d'Eccellenza del Mangiare Piacentino
(Intour Project / Associazione dei castelli del Ducato)

21 / 24 MAGGIO 2019 - PROGRAMMA
> martedì 21
• ore 17,00
• ore 18,00

accoglienza e visita all'Azienda Podere Casale
degustazione e pernottamento

vedi qui

• Ore 19,00 accoglienza e visita all'Azienda Il Gelso
visita al borgo di Montecanino e cena con Thomas family
vedi qui

Pernottamento Podere Casale

> mercoledì 22
• ore 9,00
colazione Il Gelso / Podere Casale
• ore 10,00 visita al castello di Agazzano
• ore 11,30
visita all'Azienda Agronauta
passeggiata anello in Val Luretta (castello di Boffalora e pieve di Verdeto
accompagnati da Stefano (Agronauta) e degustazione in azienda
vedi qui

• ore 15,00 Castello di Rivalta
visita guidata al castello e al borgo con piccola degustazione di vini e
prodotti locale
vedi qui

• ore 19,00 visita all'Azienda vinicola Oddi / Agrit. Il Viandante
con cena e pernottamento (Viandante e Il Gelso)
vedi qui

> giovedì 23
•
•
•
•

ore 9,00
colazione (Il Viandante/ Il Gelso)
ore 10,00 visita guidata al borgo di Bobbio con degustazione
ore 14,00 pranzo Agriturismo Poggio Cardinale
ore 15,00 visita all'Azienda Corte del Gallo
visita al borgo
esibizione cavalli nel maneggio Love Horses
incontro con presidente Associazione Patata di Bassano De.Co
incontro con associazione cicloturismo
Cena e pernottamento Corte del Gallo / Podere Illica
vedi qui

> venerdì 24
• ore 9,00
colazione Corte del Gallo / Podere Ilica
• ore 10,00 visita guidata al borgo di Castell'Arquato
• ore 11,00
accoglienza e visita all'Azienda Podere Illica
visita all'azienda con degustazione olio e pranzo
vedi qui
•

ore 15,00 accoglienza e visita all'Azienda La Tosa
• visita all'azienda vitivinicola e al Museo La Tosa
• brindisi finale Educational con i vini de La Tosa
vedi qui
Il progetto è interno alle iniziative promosse dal circuito d'Eccellenza Mangiare Piacentino, nato nel 2004 con
l'Amministrazione provinciale e che racchiude strutture ricettive, di ristorazione e di attrazione turistica. A questa
prima edizione dell'Educational Press Blog Tour faranno seguito altre con l'obiettivo di diffondere e valorizzare
l'offerta turistica del territorio piacentino. Ogni edizione si caratterizzerà per itinerari e tappe capaci di esprimere i
valori di una terra ricca di sapori e saperi, vissuti attraverso la sua cucina tradizionale e i suoi antichi borghi immersi
in una cornice naturale di rara bellezza. Le sensazioni che i nostri ospiti vivranno in questi giorni saranno spunto per
racconti dove il fattore emozionale sarà il comune denominatore, per una comunicazione efficace e capace di
raggiungere il cuore dei lettori, perchè vera e vissuta a diretto contatto con la gente. L'Educational Press Blog Tour è
la nuova frontiera della comunicazione, la formula vincente, che fa rete, crea sistema, unisce.

il gruppo dell'Educational sarà così composto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monica Viani - giornalista e blogger
Daniela Ferrando - giornalista e blogger
Stefania Turato - Wine Coach, Wine Expert, Blogger
Marina Needham Malvezzi - Opinion leader food e Blogger
Riccardo Lagorio (o Piero Busconi) - giornalista
Anna Botti - Scrittrice e attrice di teatro piacentino
Tiziana Ferrari – Appassionata di viaggi e storia piacentina
Giorgio Bertuzzi - Esperto in digital photo video
Graziano Boccalini - Guida turistica e viaggiatore
Rossi Roberto – freelance writer e coordinatore circuito visit piacentino
in alcune tappe Stefano Torre – web project manager
in alcune tappe Pierangelo Romersi – direttore di Destinazione Emilia

