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LUGLIO - DICEMBRE

Vent'anni di cultura d'impresa
Il Grand Tour tra i valori dell’Italia intraprendente

VISITA GUIDATA

"AROMATA" APPUNTAMENTI CON
APERITIVO A “CASA MARTINI E A
PALAZZO MADAMA”
Domenica 7/11
Domenica 14/11
Ore 18.00 - 19.00
Casa Martini
Sala: Casa Martini
Piazza Luigi Rossi, 2
Pessione, TO
Palazzo Madama
Sala: Palazzo Madama
Piazza Castello , 1
Torino, TO

Per informazioni
prenotazioniftm@arteintorino.com
Tel. 0039 0115211788
shop.martini.com/collections/giftcards/products/aromata-appuntamenticon-aperitivo-a-casa-martini-e-a-palazzomadama

Palazzo Madama di Torino e Casa Martini a Pessione sono lieti di proporvi un
viaggio curioso nel mondo dei frutti e delle piante aromatiche coltivate e impiegate
nella preparazione di bevande alcoliche.
Accompagnati da esperte guide nei diversi spazi dei musei, giardino, gli spazi
espositivi ed esperienziali di Casa Martini e lo stabilimento produttivo, potrete
scoprire le diverse specie di piante, le tecniche di lavorazione e trasformazione che,
fin dai tempi più antichi, hanno dato origine alla produzione di bevande alcoliche :
dal vino aromatizzato degli antichi romani al Martini declinato nelle sue diverse
espressioni, icona del bere Made in Italy.
Ogni appuntamento sarà accompagnato da un aperitivo in esclusiva , dal semplice
calice di vino che si accompagna a delizie salate servite nella cornice juvarrina di
Palazzo Madama, alle proposte di aperitivo con cocktail e appetizer pressoCasa
Martini, da più di 150 anni protagonista dell’aperitivo italiano.
Costo: due esperienze, una proposta da Palazzo Madama e una proposta da Casa
Martini, comprensive di ingresso, visite guidate e aperitivo 100.00 euro a
partecipante; 90.00 euro a partecipante per possessori di Abbonamento Musei Torino
Piemonte e Valle d’Aosta. (I partecipanti dovranno essere maggiorenni)
Modalità di prenotazione: per aderire alla proposta è necessario prenotare
entrambe le date assieme, ovvero una delle date in calendario di Palazzo Madama e
una delle date in calendario di Casa Martini, telefonando o scrivendo a 011.5211788
–prenotazioniftm@arteintorino.com
Ingresso a pagamento €100,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

