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PANTELLERIA (TP)
07-10 LUGLIO 2016
HOTEL SUVAKI - PANTELLERIA



Caro collega, 
anche quest’anno ho il piacere di invitarti al tradizionale 
appuntamento con l’Enosimposio, giunto ormai al 
traguardo dei 22 anni. Per questo importante momento 
di aggiornamento ed aggregazione abbiamo scelto di 
incontrarci, da giovedì 7 a domenica 10 luglio 2016, presso 
l’Hotel Village Suvaki a Pantelleria. Per l’edizione 2016, il 
comitato di sezione ha scelto una location particolare, 
unica nel suo genere, che per il mondo del vino siciliano 
rappresenta una gemma preziosa, una “perla” nel cuore 
Mediterraneo. Lì, a metà strada tra Sicilia e Africa, viticoltori 
coraggiosi e aziende, grandi e piccole, portano avanti una 
tradizione millenaria che ha dato e continua a dare lustro 
alla nostra Sicilia. 
Il nostro compito quest’anno sarà dunque di approfondire 
tutte le tematiche che riguardano il vino isolano e di 
analizzare come questo si presenta sul mercato. La tematica 
sarà sviluppata puntando soprattutto sul contatto diretto con 
il territorio e sulle degustazioni. 
Allo stesso tempo, ne approfitteremo per visitare l’isola 
insieme alle nostre famiglie. 
Nel darvi appuntamento a Pantelleria, desidero ringraziare, a 
nome mio e di tutto il comitato di sezione, le aziende sponsor 
e quanti hanno reso tutto questo possibile. 
Vi ricordo inoltre che la scheda allegata dovrà essere inviata 
alla società cooperativa Enoeventi Sicilia - Via Corsica 
2 - 91025 Marsala (TP) entro e non oltre il 15/06/2016 
con allegato assegno bancario non trasferibile o bonifico 
bancario. 
Grazie per l’attenzione

Marsala, maggio 2016                                                        

   IL PRESIDENTE 
   ASSOENOLOGI SEZIONE SICILIA
   Enol. Giacomo Salvatore Manzo

ASSOENOLOGI - SEZIONE SICILIA
91025 Marsala (TP)
c/o I.S.I.S.S. “Abele Damiani” - Via Trapani, 218
Fax 0923.736271

Segreteria Organizzativa:
Enot. Leonardo Peralta - leonardoperalta@libero.it



PROGRAMMA
Giovedì 07 luGlio

 ore 13.00: Raggruppamento presso il Porto di Trapani
 ore 13.40: Partenza dal porto di Trapani con aliscafo 
 ore 15.50:  Arrivo a Pantelleria
  Trasferimento in pullman presso le strutture 
 ore 19.30: Brindisi di benvenuto 
  e apertura del 22° Enosimposio
 ore 20.00: Cena e serata libera

venerdì 08 luGlio

 ore 07.30 - 09.00: Prima colazione
 ore 09.00:  APERTURA DEL 22° ENOSIMPOSIO 
  saluti e ringraziamenti.
  Enol. Giacomo Salvatore Manzo
  Presidente Assoenologi Sezione Sicilia

  Dott. Salvatore Gabriele
  SIndaco Città di Pantelleria

  Prof. Domenico Pocorobba
  Isiss Abele Damiani

  Prof. Giancarlo Moschetti
  Coordinatore del corso di Laurea 
  in Viticoltura ed enologia - Marsala 

  Dott. Giacomo Gagliano
  Direttore ICQRF
 ore 09.30:  “PRESENTAZIONE TERRITORIO DI PANTELLERIA”

  Relatore:
   Dott. Salvatore Gabriele
  Direttore di Pantelleria Internet 
 ore 11.00:  Degustazione Vini
 ore 12.00:  Riflessioni sulle Doc
  Dott. Antonio Rallo
  Presidente Doc Sicilia

  Dott. Benedetto Renda
  Consorzio di Tutela vini Doc Pantelleria

 ore 13.00:  Pranzo - pomeriggio libero
 ore 15.00 - 18.30: Tour in pullman - Lago di Venere e Isola   
  (su prenotazione)

 ore 20.00:  Cena

Sabato 09 luGlio

ore 07.30 - 09.00:  Prima colazione
  II° Segmento
 ore 08.30: Partenza in pullman 
  Visita delle cantine
  Cantina Rekale (Miceli)
  Donnafugata - Kamma
  Carlo Pellegrino &C - Cuddie Rosse
 ore 13.30:  Pranzo
  Pomeriggio libero
 ore 20.30:  Cena di Gala

 ore 07.00 - 09.00: Prima colazione
  Mattinata libera
 ore 13.00:  Pranzo 
  Partenza
 ore 15.00:  Partenza per il Porto di Pantelleria
 ore 16.10:  Partenza Aliscafo
 ore 19.00:  Arrivo al porto di Trapani - fine dei servizi

PROGRAMMA PER NON CONGRESSISTI
Giri turistici (previa prenotazione alla bacheca del hotel 
fino ad esaurimento posti)

Venerdì 08 luglio      partenza ore 09,30 rientro ore 13,00
Sabato 09 luglio       partenza ore 09,30 rientro ore 13,00
                                partenza ore 15,00 rientro ore 19,00
Domenica 10 luglio  partenza ore 09,30 rientro ore 13,00

domenica 10 luGlio

Si rinGraZiano:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
CORSO DI LAUREA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA - MARSALA (TP)

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ABELE DAMIANI” - MARSALA (TP)

AEB Group spa - Brescia
Agrovin Italia srl - Camposanpiero (PD)
Cls Informatica srl - Marsala (TP)
Cold Service - Marsala (TP)
Dal Cin Gildo Spa - Corcorezzo (MB)
Ever - Treviso (TV) 
Ferrari Srl - Verona (VR) 

HTS Enologia - Marsala (TP)
Imex Italiana srl - Marsala (TP)
Laffort Italia - Tortona (AL)
Massimo D’Aguanno Rappresentanze - Marsala (TP)
Perdomini IOC spa - San Martino Buon Albergo (VR) 
Koch Membrane Systems Inc. - Vimercate (MB)
Tebaldi srl - Colognola Ai Colli (VR)
Vallovin srl - Mazara del Vallo (TP)



Da compilare in ogni sua parte e far pervenire con il relativo importo entro e non oltre il 15 Giugno 2016 direttamente alla 
ENOEVENTI SICILIA - Via Corsica 2 - 91025 Marsala (TP) - Tel. 320 9774315 - e-mail: enoeventisicilia@gmail.com.
N.B.: le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento della disponibilità e le schede non accompagnate dagli importi dovuti NON saranno ritenute valide.

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................        nato/a a.....................................................................il...........................................

residente in............................................................................................................................    C.A.P....................................via...................................................................................

num. ................. tel. ...................................................     Socio Assoenologi tessera n......................................                                                           Non Socio

si iscrive al 22° ENOSIMPOSIO SICILIA, organizzato da ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI SEZIONE SICILIA,  che si 
svolgerà, dal 07 al 10 Luglio 2016, presso Hotel Suvaki  - Pantelleria (TP). 
N.B.: Riportare correttamente ed in maniera chiara i dati anagrafici.

Iscrive inoltre:

 ............................................................................................... (Cognome e nome)        nato/a a........................................................... il..........................................

 moglie        figlio        non familiare

 ............................................................................................... (Cognome e nome)       nato/a a........................................................... il..........................................

 moglie        figlio        non familiare

 ............................................................................................... (Cognome e nome)       nato/a a........................................................... il..........................................

 moglie        figlio        non familiare

 ............................................................................................... (Cognome e nome)        nato/a a........................................................... il..........................................

 moglie        figlio        non familiare

Scheda di adeSione

Per una tempestiva prenotazione alberghiera, si consiglia di provvedere prima possibile all’invio della scheda di adesione. In ogni 
caso, per esigenze organizzative, la data ultima di prenotazione per i soci è fissata al 15.06.2016 (non si accettano deroghe).

SI ALLEGA:
 Pagamento a mezzo bonifico o assegno bancario/circolare intestato:
 ENOEVENTI SICILIA  SOC COOP A.RL. - MARSALA (TP) 
 P. Iva/C. Fiscale 02619820810
 CREDITO EMILIANO SPA - filiale di Marsala (TP)
 IBAN: IT79PO303225902010000002428
 Richiedo fattura dell’importo di €.............................................................
 da intestare a ...............................................................................................................................................................................................................................................

N.B.: Tutti i prezzi sono da intendersi a persona. Nella quota di partecipazione NON sono inclusi caffè, bibite, bevande etc. Si declina ogni responsabilità in ordine ad 
 infortuni e danni a persona e/o cose che venissero a verificarsi durante l’intera durata del soggiorno. L’organizzazione si riserva di apportare al programma tutte 
 le modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore fruizione del servizio.
N.B.: NON si accettano prenotazioni per periodi inferiori al programma, ma solo prolungamenti del soggiorno, previa disponibilità della struttura ospitante. Per chi 
 volesse Assoenologi Sicilia dà la possibilità di anticipare la data di arrivo in hotel.

Come vedi, il contenimento delle quote di partecipazione a fronte di un’altissima qualità di soggiorno è stato possibile grazie alla collaborazione ed alla disponibilità delle Aziende 
amiche e delle Istituzioni, le quali hanno voluto “firmare” la presenza al 22° Enosimposio Sicilia, consentendo, con il loro contributo di non gravare sulle spese generali e nel contempo 
concretizzare la riuscita della manifestazione ai massimi livelli.
Acconsento al trattamento e comunicazione dei miei dati personali come previsto dal ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.

    Data...............................................    Firma.....................................................................................................

VERSA LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE per:
 Hotel Suvaki (4 stelle) - fino ad esaurimento posti

in camera doppia  260 x n°.................. = ..............................

Adulto in 3° e 4° letto  210 x n°.................. = ............................... 

Bambini fino a 10 anni N.C. in 3° e 4° letto  160 x n°.................. = ...............................

 Desidero condividere la camera con ...................................................................................

 TOTALE ...........................................

VERSA LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE per:
 Hotel Mursia (3 stelle) - fino ad esaurimento posti

in camera doppia  220 x n°.................. = ..............................

in camera doppia uso singola  260 x n°.................. = ...............................

Adulto in 3° e 4° letto  175 x n°.................. = ............................... 

Bambini fino a 10 anni N.C. in 3° e 4° letto  130 x n°.................. = ...............................

 Desidero condividere la camera con ...................................................................................
 Aliscafo con partenza da Trapani - A/R a persona

Adulto  60 x n°.................. = ..............................

Bambini da 4 a 12 anni  35 x n°.................. = ............................... 

Bambini fino a 4 anni N.C. Gratis x n°.................. = ...............................



Università degli Studi di Palermo
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia

Marsala (TP)

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore
“A. Damiani” - Marsala (TP)

22° ENOSIMPOSIO SICILIA


