Vendemmia

Vivi l’esperienza della vendemmia
ascoltando gli affascinanti racconti
dei nostri viticoltori e degusta i
nostri vini tra i filari che guardano il
mare.

I nostri vini

Scopri la straordinaria biodiversità
del territorio. Il frutto di questa
ricchezza è il carattere dei vini
Mandrarossa, pieni di energia e
vitalità, unici per equilibrio e
profumi.

Cucina del
territorio

Degusta i piatti semplici e genuini
della tradizione contadina,
sapientemente preparati dalle
Signore della Cucina Mandrarossa,
depositarie di ricette antiche che
raccontano il territorio.

Sport e natura

Scopri un habitat incontaminato
ricco di dune sabbiose e riserve
naturali, a bordo di una barca, a
cavallo fra i vigneti, passeggiando in
spiaggia alla scoperta delle
tartarughe Caretta Caretta, oppure
in bici lungo la pista ciclabile.

CAMPO VOLO

escursioni in deltaplano
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vigneti in
vendemmia

lido fiori

camping la palma

casa mandrarossa

degustazione cibi cucina contadina
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Musica sotto
le stelle

Assisti ai tramonti mozzafiato e
lasciati trascinare dal ritmo
coinvolgente degli “AI FIL GUD” e
dei “FIVE DROPS” degustando un
calice di vino Mandrarossa.
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area relax

Show Cooking
Degustazioni tecniche
Incontri culturali
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banchi degustazione vino e
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Pineta Molinari

Welcome Point

Punto informazioni,
biglietteria e prenotazioni

sabato 26 agosto

h.9-19

sabato 26 agosto

h.9-19

h.10-13; 15-18 – Animazione per bambini (€15)
h.11-23 – Banchi di degustazione vino
h.11-16; 18-22 – Banchi di degustazione
cucina del territorio

h.9-20 – Noleggio bici e bici elettriche
h.10-12; 17-19 – Visite Cantina

domenica 27 agosto

h.10-13; 15-18 – Animazione per bambini (€15)
h.11-20.30 – Banchi di degustazione vino
h. 11-16; 18-20.30 – Banchi di degustazione

La Vendemmia nel
“Vigneto Mandrarossa”

con i racconti dei nostri vignaioli

sabato 26 agosto
domenica 27 agosto

h.10-13; 17-19.30

Casa Mandrarossa

h.11-23 – Banchi di degustazione vino
h.11-16; 18-22 – Banchi di degustazione

h.18.00 – Learning & Growing for children
(5-12 anni) con Mary Li Voti (€5)
h.21.00 – Concerto degli “Ai Fil Gud”
Spiaggia delle Giache Bianche

h.10-20.30
cucina del territorio
h.18.00 – Learning & Growing for children
(5-12 anni) con Mary Li Voti (€5)

h.11-23
h.17.00 – Instameet con Igers_Agrigento
h. 21.00 – Premiazione del Challenge
fotograﬁco #MandrarossaSunset

h.11-23
cucina del territorio
Ore 21.00 – Concerto dei “Five Drops”

Ciclopasseggiata in Mountain Bike

Domenica h.8.00 – Pineta Molinari (€10)

MandraCorsa

Domenica h.9.00 – Welcome Point (€5)

Escursioni
Naturalistiche

Alla scoperta del territorio
(prenotazione obbligatoria)

Escursione a piedi

Show Cooking, Degustazioni
tecniche, Incontri culturali

Escursione in barca
h.12-20.30

sabato 26 agosto
h.12.00 – 1° Show Cooking: preparazione dei
“Maccarruna” (€8)*
h.13.30 – Degustazione tecnica:
Mandrarossa da Oscar (€15)*

Grecanico, Grillo, Zibibbo, Perricone Rosé,
Frappato, Nero d’Avola

h.15.00 – 2° Show Cooking: preparazione
delle “Sﬁnci” (€8)*
h.16.30 – Degustazione tecnica: L’anima
autoctona di Mandrarossa (€15)*

h.19.30 – Degustazione tecnica: Mandrarossa
Wines on the beach (€15)*

Grillo, Urra di Mare, Santannella, Timperosse, Cartagho

Banchi di degustazione
vino e cucina del territorio

domenica 27 agosto

h.10-23

Pineta Pelella

h.10-13; 17-19.30

h.11-23 – Banchi di degustazione vino
h.11-16; 18-22 – Banchi di degustazione
cucina del territorio

Per gli appassionati di Corsa e MTB
(prenotazione obbligatoria)

domenica 27 agosto

h.9-20 – Noleggio bici e bici elettriche
h.10-12; 17-19 – Visite Cantina
h.11.30 – Raduno moto Ducati

sabato 26 agosto

Sport

Banchi di degustazione vino e cucina
del territorio – Animazione per
bambini

domenica 27 agosto
h.12.00 – 1° Show Cooking: preparazione
delle “Busiate” (€8)*
h.13.30 – Degustazione tecnica: Mandrarossa
da Oscar (€15)*

h.18.00 – Presentazione del libro di
Gaetano Savatteri
“Non c’è più la Sicilia di una volta”

Brut, Urra di Mare, Fiano, Chardonnay, Timperosse

h.12-20.30
autoctona di Mandrarossa (€15)*

Grecanico, Grillo, Zibibbo, Perricone Rosé, Frappato,
Nero d’Avola

h.18.00 – 3° Show Cooking: preparazione della
“Pizziata” (€8)*
h.15.00 – 2°Show cooking: preparazione delle h.19.30 – Degustazione tecnica: Mandrarossa
Wines on the beach (€15)*
“Uova ‘ncannulate” (€8)*
h.16.30 – Degustazione tecnica: L’anima
Brut, Urra di Mare, Fiano, Chardonnay, Timperosse

Escursione a cavallo
Deltaplano, biposto

Sabato e Domenica
h. 8.30; 12.00; 15.30
Molo di Porto Palo (€35)
Sabato e Domenica
dalle h.9.00 alle h.19.00
Centro Ippico La Giara (a partire da €40)
Sabato e Domenica
dalle h.8.00 alle h.20.00
Campo Volo Menﬁ (a partire da €35)

Visita dei nidi della
Caretta caretta

L’emozione di conoscere il percorso
delle tartarughe

Grillo, Urra di Mare, Santannella, Timperosse, Cartagho

* Prenotazione obbligatoria, max 30 partecipanti

Sabato e Domenica
h.17.30
Pineta Molinari (€10)

sabato e domenica, h.10 e h.17

Partenza navette dal Welcome Point in
direzione Camping La Palma, Lido Fiori
(prenotazione obbligatoria; max 20 pax;
donazione libera)

