
 

 

 
 

 

Merano WineFestival 2018: al via la vendita dei tickets online sul sito dell’evento. 
 
Inizia la corsa ai biglietti per partecipare alla 27^ edizione di Merano WineFestival. Ecco le date e 
gli appuntamenti in programma da non perdere, dal 9 al 13 novembre 2018, dell’esclusiva 
kermesse enogastronomica internazionale. Novità di quest’anno The Circle, un programma di 
iniziative di intrattenimento in Piazza della Rena dedicati alle storie di uomini, di cibo, di vino e 
di territori. 
 

Merano, 8 agosto 2018 – Da oggi gli appassionati food&wine di tutto il mondo possono prenotare 
con anticipo la loro visita al Merano WineFestival, che dal 9 al 13 novembre animerà il centro 
città di Merano con una serie di eventi e iniziative volte a scoprire le novità “cacciate” durante 
l’anno dal WineHunter e patron dell’evento Helmuth Köcher. Per aggiudicarsi l’imperdibile viaggio 
alla scoperta della selezione dei migliori prodotti vitivinicoli ed enogastronomici italiani e 
internazionali basterà visitare il sito ufficiale www.meranowinefestival.com e acquistare il proprio 
biglietto per una o più giornate. Ci sarà, inoltre, la possibilità di partecipare a una delle numerose 
Masterclass che saranno pubblicate presto online e il cui ricavato va in beneficienza. 
 
Uno sguardo al programma di Merano WineFestival che prevede la prima giornata di venerdì 9 
novembre interamente dedicata ai vini biologici e biodinamici con Naturae et Purae il convegno al 
Castel Trauttmansdorff di Merano con esperti e interpreti del mondo del vino a confronto sui temi 
della sostenibilità, della naturalezza e della purezza, e bio&dynamica  giornata dedicata 
esclusivamente ai migliori vini biologici, biodinamici e naturali, di oltre 100 aziende provenienti da 
tutta Italia, esposti al Kurhaus. Da sabato 10 novembre tornano la Gourmet Arena (da venerdì 9 è 
già accessibile agli operatori del settore) con le sue specialità enogastronomiche di qualità, e The 
Official Selection, le oltre 500 aziende italiane che presentano in degustazione i vini selezionati 
dalle commissioni WineHunter avvenute nel corso dell’anno.  
 
Novità di quest’anno The Circle, un programma di intrattenimento in Piazza della Rena dedicato 
alle storie di uomini, di cibo, di vino e di territori. E poi il gran finale con Catwalk Champagne, la 
sfilata delle migliori maison di champagne francese accompagnate da una selezione di eccezionali 
prodotti culinari che si tiene nell’incantevole cornice della Kurhaus. Anche quest’anno la 
prestigiosa manifestazione internazionale è presentata in Anteprima all’ippodromo di Merano il 
29 e 30 settembre e nella capitale il 13 e 14 ottobre in occasione dell’Anteprima Merano 
WineFestival Roma all’Acquario Romano. 
 
Online l’AreaPress del sito, dove è possibile richiedere l’accredito da parte dei giornalisti, blogger e 
influencer per partecipare alla manifestazione secondo i criteri di ammissione previsti. 
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