
Il mondo della mixology alla 27^ edizione di Merano WineFes�val: dal 9 al 12 
novembre una Spirits Experience tu�a da provare 

È una delle novità dell’edizione 2018 di Merano WineFes�val. Uno spazio dedicato ai dis�lla�, ai 
liquori, al vermouth e agli amari, per una nuova area della manifestazione che ospita tas�ng, 
cocktail bar e seminari tema�ci per approfondire la conoscenza dell’universo della mixology. 

Merano, 24 ottobre 2018 – A due passi dal Kurhaus e dalla storica Promenade lungo il Passirio, è 
qui che si colloca Spirits Experience, nuovo padiglione di un Merano WineFes�val che per la sua 
27^ edizione si presenta al pubblico con nuove occasioni di intra�enimento e approfondimen� 
lega� al mondo Wine&Food. 

L’universo degli ‘spiri�’ entra a far parte di Merano WineFes�val. L’edizione 2018 della kermesse 
meranese (9 – 13 novembre) apre i propri orizzon� alla mixology con la creazione di una nuova 
area esposi�va; nasce così Spirits Experience, uno spazio dove gli appassiona� del se�ore possono 
incontrare produ�ori e bartender di al�ssimo livello. Il nuovo padiglione, che si colloca a fianco 
della Gourmet Arena, ospita 23 aziende che si dis�nguono per la qualità dei loro prodo� e 
che propongono al pubblico un viaggio tra tas�ng e approfondimenti lega� al se�ore degli 
‘spiri�’. All’interno dello spazio Spirits Experience i protagonis� principali sono il whiskey, il 
rum, il vermouth e i liquori italiani. Inoltre, all’interno dell’esposizione, un’area speciale è 
dedicata alla miscelazione con un vero e proprio Cocktail Bar dove completare la propria 
spirits experience, assistendo alle esibizioni dei barman che creano speciali drink e 
assaggiando i loro cocktail di eccellenza.  

L’appuntamento è dal 9 al 12 novembre, giornate in cui è possibile visitare l’area esposi�va 
e partecipare ai seminari che si svolgono all’Hotel Aurora (Passeggiata lungo il Passirio n.38). 
Inoltre, nel pomeriggio di lunedì 12 novembre uno speciale cocktail show nel Cocktail Bar di 
Spirits Experience vede coinvolte tu�e le aziende per celebrare i 150 anni della Dis�lleria Varnelli. 

Il programma completo è visibile su h�ps://meranowinefes�val.com/even�/spirits-experience/ 

Cartella stampa Merano WineFes�val a questo link bit.ly/2fER0yz 
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