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Enoturismo: degustazione vini nelle cantine
siciliane, cresce il progetto Winery Tasting Sicily
  2 ottobre 2018    Redazione  cantine, enoturismo, etna, vino

“Cresce di giorno in giorno”, come spiegano i promotori, il progetto WineryTasting Sicily, che ha preso il
via nel 2016 per promuovere l’enoturismo in Sicilia di�ondendo la cultura del vino prodotto dalle
cantine siciliane e consigliando al turista dove vivere una irripetibile esperienza. Nel portale il winelover
ha la possibilità di poter �ltrare le degustazioni per tipologia di vino, per area geogra�ca e per cantina,
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concordando direttamente con il produttore data, orari e tipologia della visita; e nel caso in cui la cantina
non fosse disponibile per il periodo scelto Winery Tasting Sicily, propone altre valide soluzioni per
meglio soddisfare le esigenze espresse.

“Il portale – viene spiegato in una nota – intende favorire la degustazione dei vini siciliani direttamente in
cantina per meglio scoprirli e apprezzarli. In winerytastingsicily.com è facile selezionare le migliori
degustazioni di vini da e�ettuare nelle cantine siciliane delle diverse zone geogra�che. E’ possibile, ad
esempio, ricercare una degustazione di vini sull’Etna, o una degustazione di vini a Marsala, oppure
visitare i luoghi del commissario Montalbano e fare una degustazione di vini a Ragusa. Le cantine nel
portale possono raccontare la propria storia, far conoscere la propria �loso�a e promuovere le
eccellenze speci�che del territorio, in quanto ognuna di esse ha una pagina vetrina dove liberamente
inserire descrizioni, eventi, foto delle degustazioni; disponendo, inoltre, di un’autonoma area web online
per la gestione delle prenotazioni.

Anche il target è pro�lato e speci�co per il settore enoturistico dei winelovers, i quali potranno lasciare
recensioni e pareri sull’esperienza vissuta. Il portale invita a conoscere le cantine e le numerose
eccellenze enogastronomiche del territorio siciliano, incoraggia la relazione e lo scambio di esperienze
con chi lavora nel settore, per meglio creare rete e sviluppare l’enoturismo in Sicilia. Da poco sono state
inserite pure alcune strutture ricettive di eccellenza, per garantire servizi di hospitality anche in cantina e
organizzare brevi tour personalizzati.  L’intento è quello di valorizzare questo volto della Sicilia e
permettere al turista di godere dei prodotti dell’isola, conoscerne le ricchezze e portare nel cuore
l’esperienza vissuta nei vigneti”.

Di seguito i produttori che hanno già aderito: https://www.winerytastingsicily.com/it/produttori/

Sicily wine tour | Sicilian wine tastings | …
Watch later Share
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