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LA RIAPERTURA AL PUBBLICO
DELLE CANTINE FLORIO E
DUCA DI SALAPARUTA

NEL SEGNO DELLE VISITE GUIDATE, ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO SICILIANO

Dopo mesi di attesa per la chiusura forzata

gli scenari che custodiscono i segreti dei

del lockdown, le Cantine Florio di Marsala

nostri vini e la storia che li accompagna

(TP) e le Cantine Duca di Salaparuta

tornano finalmente accessibili, nel pieno

di Casteldaccia (PA) in Sicilia hanno

rispetto delle normative anti Covid e degli

riaperto al pubblico per le visite guidate

attuali protocolli di sicurezza.

alla scoperta delle tradizioni enologiche:

Una riapertura tanto attesa, che porta con
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sé una serie di novità: oltre ai classici tour

quarantadue mila metri quadri dove è

in Cantina con degustazione, sarà possibile

possibile fare trekking e scoprire la flora e la

seguire i tour in diretta streaming tra le

fauna mediterranea;

bottaie, con degustazione da casa. Inoltre,

- alle Saline Mozia, un parco naturale e

ispirandosi alla filosofia slow travel, le

culturale in una laguna straordinaria, di

Cantine Florio e Duca di Salaparuta si

fronte l’isola di Mothia, lungo la famosa “via

fanno portavoce del territorio Siciliano,

del sale”, sul litorale che collega Trapani

proponendo visite con sconti agevolati a

con Marsala: un luogo dove scoprire storia,

splendide location poco conosciute:

natura, archeologia, in una sintesi perfetta;
- alle Ville di Bagheria, icone storiche

- al Parco delle Cave di Tufo, nella zona

del territorio siciliano (il tour è proposto

di Marsala, paesaggio suggestivo simile

in abbinamento, oltre che alla visita alle

ai Canyon, costituito da rocce di origine

cantine, anche al box gourmet di 3 vini Duca

vulcanica, sede un tempo di un’intensa attività

di Salaparuta);

estrattiva, che offre oggi diverse possibilità

- ai principali siti culturali/religiosi nella

di esplorazione in un’area visitabile di

zona di Palermo, dalla Cappella Palatina al
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Duomo di Monreale, passando per la Cattedrale

anche così, oltre che nell’eccellente qualità

di Cefalù: un vero e proprio Tour Divino, che

dei suoi prodotti: nella sua tradizione e -

anche in questo caso comprende la visita delle

sempre di più - nella capacità di raccontarla,

cantine Duca di Salaparuta e il box gourmet in

sorprendendo e conquistando il pubblico nei

abbinamento a 3 vini. La capacità attrattiva di

luoghi meravigliosi delle sue origini.

un brand come Duca di Salaparuta si misura

Domenica in Cantina!

Un’idea per trascorrere una domenica mattina inusuale, all’insegna della riscoperta della
bellezza del territorio siciliano, del suo patrimonio culturale ed enogastronomico: a partire
da domenica 12 Luglio 2020 fino a domenica 6 Settembre, le Cantine Florio di Marsala e le
Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia (PA) aprono le porte a turisti e appassionati di vini,
per tour guidati e degustazioni. Le visite sono previste nell’ orario 9 - 14, le prenotazioni sono
obbligatorie contattando gli uffici Hospitality:
DUCA DI SALAPARUTA - visitaduca@duca.it | Tel. 091 945252
FLORIO visitaflorio@duca.it | Tel. 0923 781 305/306/317 - 0923 781111
TOUR e PREZZI
Cantine Florio
ore 10.00 TOUR SELECTION € 25
ore 11.00 TOUR VERTICALE MARSALA AEGUSA € 50
Cantine Duca di Salaparuta
ore 10.00 TOUR LE ECCELLENZE € 25
ore 11.00 TOUR VERTICALE DI DUCA ENRICO € 50 - (Minimo 4 pax)
PROGRAMMA CANTINE FLORIO

