
 
 

 
ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO PER GUIDA DEL VINO  

PER PRODUTTORI / CANTINE   -  Febbraio 2016 
 
 
La Camera di Commercio di Pisa intende organizzare per la prima volta un "corso di formazione per 

guida del vino" rivolto alle guide turistiche autorizzate della provincia di Pisa.  

Il corso di formazione vuole stimolare l'interesse delle guide ad aprirsi alle tendenze del mercato 

turistico in continua evoluzione, accogliendo le sempre più diversificate richieste da parte dei 

visitatori, tra cui spicca l'interesse crescente verso il settore del vino e dell'enogastronomia.  

Obiettivi del corso:  

- avvicinare le guide turistiche autorizzate al mondo del vino e dell'enogastronomia;  

- acquisire o approfondire le caratteristiche dei vini DOC, DOCG e IGT del territorio;  

- favorire la conoscenza reciproca tra i produttori delle cantine e le guide turistiche, in modo da poter 

avviare una eventuale collaborazione  

Il corso prevede due giornate interne di formazione teorica (1-2 febbraio 2016, c/o sede 

camerale) dedicata alla viticoltura, a cura di esperti docenti universitari. 

A seguire, quattro giornate di visita a cantine del territorio nelle seguenti date :   

lunedì 8 febbraio -    visita a 4 cantine: 2 la mattina e 2 il pomeriggio  

lunedì 15 febbraio -  visita a 4 cantine: 2 la mattina e 2 il pomeriggio 

lunedì 22 febbraio -  visita a 4 cantine: 2 la mattina e 2 il pomeriggio  

lunedì 29 febbraio -  visita a 4 cantine: 2 la mattina e 2 il pomeriggio 

In occasione delle visite in cantina sarà messo a disposizione dei partecipanti un mezzo di trasporto 

da parte della Camera di Commercio di Pisa.  

Requisito fondamentale per le cantine interessate ad aderire all’iniziativa è mettere a disposizione 

gratuitamente propri spazi e proprio personale qualificato per effettuare visita alla cantina e 

degustazioni guidate. 

Si chiede pertanto Vs disponibilità ad accogliere il gruppo dei partecipanti nelle date previste, 

indicando anche un orario, entro mercoledì 30 dicembre p.v. 

In base alle Vs indicazioni e alla logistica, sarà cura di questo Ufficio organizzare il calendario di 

visite 

 
Per ulteriori informazioni, contattare  
Fabrizio Quochi 
Ufficio Promozione e Sviluppo delle Imprese - Camera di Commercio di Pisa  
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - I-56125 Pisa 
E-mail: fabrizio.quochi@pi.camcom.it - Tel/Ph: +39 050-512.248  Fax: +39 050-512.263 


