
- Vini , dal 2 al 4 aprile torna " Grandi Langhe Docg (3)

Roma , 24 mar (Prima Pagina News) nostro Consorzio Turistico è impegnato in prima linea
nell '

organizzazione dell ' evento e dell '

accoglienza degli ospiti.

Stiamo lavorando per offrire un' ospitalità in linea con le più alte aspettative , certi che Grandi
Langhe rappresenti una grande vetrina di promozione del territorio e delle strutture che lo
animano» .

Per Luigi Barbero , presidente Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero , «la nuova formula di Grandi
Langhe e Nebbiolo Prima è stata una grande intuizione per potenziare un evento che in tal modo
vuole promuovere i grandi vini in modo integrato al territorio che li produce.

Così si uniscono le potenzialità turistiche di Langhe e Roero che assumono una dimensione
sempre più importante.

L ' evento , di portata internazionale , diventa quindi un vero e proprio viaggio alla scoperta di vino e
delle nostre colline per i professionisti del settore che vi parteciperanno , tutto il territorio si metterà
in mostra per fare da cornice a questo grande appuntamento , unico nel suo genere» .

Sponsor dell ' evento UBI Banca: «Sosteniamo il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani anche nell ' edizione 2017 di Grandi Langhe Docg - dice Piergiorgio Castellino ,
direttore territoriale Alba-Tortona di UBI Banca - L ' evento è dedicato al vino , eccellenza del nostro
territorio , ed è particolarmente significativo e di grande importanza per la promozione delle nostre
aziende e del loro lavoro , un mix di tradizione e di innovazione , presso un pubblico internazionale
di operatori professionali che avranno modo di apprezzare anche il ricco patrimonio paesaggistico
e culturale delle terre di Langa.

UBI Banca , per cui l ' Albese e le Langhe rappresentano una delle storiche aree operative , sarà
presente con propri professionisti nei tre giorni di Grandi Langhe» .

Si potranno quindi degustare per tre giorni vini d ' eccellenza e qualità riconosciuta nel mondo come
riconosciuto è il valore universale della regione vitivinicola da cui provengono.
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