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WINES AND TYPICAL FOOD

La Spezia Historical City Centre
(Corso Cavour - Piazza Beverini)

2628 Giugno 2020

Expo, Tastings, Meetings, Workshop
HOURS: 18.00  – 24.00    FREE ENTRANCE 
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This event is considered one of the most prestigious in Liguria, for the promotion of food and products of the Region and its 
tourism. The eventi is  mainly dedicated to the promotion of DOC and IGT wines. Its objective is to guide the consumer to 
improve the knowledge of Ligurian labels by routes of tastings. 

OPENING: FRIDAY 26 JUNE 2020 H. 18.00 INSTITUTIONAL STAND  



LIGURIA
DA BERE IS

Nell’area pedonale di Corso Cavour e Piazza Beverini, nel cuore 
antico della città della Spezia, i produttori liguri presentano le 
proprie produzioni DOC e IGT: negli stand sarà possibile degustare 
ed acquistare i vini, chiedere consigli sugli abbinamenti con il 
cibo, approfondire la conoscenza del vino e delle aziende che lo 
producono. Nell’area di Piazza Beverini sarà possibile degustare 
prodotti gastronomici espressione del territorio ligure.

In the predestrian zone of Corso Cavour and Piazza Beverini, in the 
hystorical city centre of La Spezia, producers show their DOC e IGT 
wines; by each stand it will be possible to taste and buy wines, 
ask for suggestions for the union with food, improve the culture on 
wine. In Piazza Beverini it will be possible to taste and buy Ligurian 
typical products and food.

All’interno dello stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria, 
i visitatori potranno acquistare il bicchiere da degustazione con 
relativa sacca ed i ticket per le degustazioni.

I ticket si potranno utilizzare in qualsiasi stand e per qualsiasi 
tipologia di vino, unicamente lo “Sciacchetrà” avrà un costo pari ad 
Euro 4,00 (due ticket).
La vendita dei ticket, per tutti i tre giorni interessati dalla 
manifestazione, sarà effettuata dalle 18.00 alle 24.00 
I prodotti Gastronomici saranno acquistabili direttamente presso gli stand.

By the Riviere di Liguria Chamber of Commerce, visitors can buy the 
glass, the glass bag and the tickets for the tastings.

Tickets are valid by any stand and for any kind of wine. Only 
“Sciacchetrà” wine costs 2 tickets (4 Euro)
Tickets can be purchased from 18.00 till  24.00 
Typical products and food can be purchased directly by the stands.

Glass plus glass bag:  5,00 Euro

Glass plus glass bag, plus 3 tasting tickets:  10,00 Euro

Single tasting ticket:  2,00 Euro

Costo del bicchiere da degustazione e sacca   5,00 Euro

Costo del bicchiere da degustazione
e sacca con tre degustazioni:  10,00 Euro

Costo singola degustazione:  2,00 Euro


