From Hop to Cask –
An English Master’s study trip
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Seminario: dal 5 al 7 Settembre 2018
Programma facoltativo: dal 7 al 9 Settembre 2018
Luogo: Shepherd Neame Limited / The Faversham Brewery / 17 Court Street / UK - Faversham Kent ME13 7AX
Questo corso si svolge nel “giardino d’Inghilterra” nella contea del Kent. Siamo ospiti
della più antica birreria ancora esistente in Inghilterra la Shepherd Neame Brewery
in Faversham tutt’ora fornitore della corte inglese. Il corso di due giorni dà un’idea
del mondo birra britannico, delle sue caratteristiche dalle sue origini ai giorni nostri.
Durante le degustazioni, vengono studiati gli stili di birra così come la sua mescita
nelle botti tradizionali “cask” e le tecniche di produzione col “metodo inglese”.

Un programma d’accompagnamento di due giorni facoltativo e successivo
al corso prevede un’escursione culinaria a Whitstable cittadina nota come
la “Perla del Kent” famosa per le sue ostriche straordinarie, una gita per la
raccolta del luppolo a Kent oltre ad una visita alla cattedrale di Canterbury
dal 1988 patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Cheers and Chocks away!

IL SEMINARIO

IL PROGRAMMA FACOLTATIVO

Mercoledí, 5 Settembre

Venerdì, 7 Settembre

Durante il giorno

Arrivo individuale a Faversham

Dalle ore 18:30

Incontro nella hall e visita di un pub storico

Giovedì, 6 Settembre
Ore 09.30

Lezione “Il mercato della birra in Inghilterra“

Ore 10.00 -10.45 Le materie prime per la produzione
Ore 11.00 -11.30 La tecnologia della produzione di birre Inglesi

Dalle ore 17.00

Trasferimento a Canterburry per
il Programma facoltativo

Dalle ore 19.00

Pub Tour a Canterburry

Sabato, 8 Settembre
Dalle ore 10.00

Visita della città e della cattedrale di Canterburry

Dalle ore 13.00

Pranzo in un locale tipico a Canterburry

In seguito

Trasferimento nei giardini del Kent
per la raccolta del luppolo

Ore 11.30 -13.30 Degustazione di Ale and Bitter
Ore 13.30 -15.00 Pranzo nel Pub

Domenica, 9 Settembre

Ore 15.00 -16.30

Visita del birrificio con degustazione nella sala cask

Dalle ore 10.00

Gita a Whitstable bay

Dalle ore 19.30

Serata del seminario

Dalle ore 12.00

Pranzo con Ostriche e Stout direttamente sul mare

Dalle ore 14.00

Fine “programma facoltativo” e
partenza individuale

Venerdì, 7 Settembre
Ore 09.30 -10.15 La storia della Birra Inglese
Ore 10.15 -11.00 La mescita dei Cask – Cos’è il Camra
Ore 11.15 -13.00 Degustazione di Birre Stout e Porter
Ore 13.30 -15.00 Pranzo nel pub
Ore 15.00 -16.30 Degustazione di Birre Speciali
Ore 16.30

Fine seminario e consegna diplomi

Costo del seminario
¤ 650,00 (+applicazione IVA 19% tedesca per soggetti privati)
Nel costo è incluso: Tutto il materiale didattico per la formazione, il pranzo dei due giorni del seminario, una cena nella serata del seminario. Sono escluse le
spese di viaggio e di pernottamento.
ARTE-BIER si riserva il diritto dell’annullamento e del cambiamento del programma fino a due settimane prima del seminario. La somma di ¤ 650,00 è da saldarsi contro
ricevimento della fattura due settimane prima dell’inizio del corso. In caso di disdetta fino a due settimane prima del seminario non sarà applicata nessuna tariffa. In caso di
ritiro del partecipante entro quindici giorni dall’inizio del corso sarà applicata la quota intera.

Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte entro e non oltre tre settimane prima dall’inizio del seminario. Contattateci presso:
ARTE-BIER / Doemens
Tel: +39 - 347.49.16.388 / Fax:+39 - 0541.1833218 / Mail: gioieni@arte-bier.de / www.arte-bier.de

05. - 07.09.2018: From Hop to Cask – An English Master’s study trip
Si prega di compilare in modo leggibile in STAMPATELLO e rispedire ad ARTE-BIER.
Nome / Cognome

Settore / Posizione

Indirizzo:
Società

Via

CAP / Città

Telefono

Fax

E-mail

Data / Firma

Timbro

Conferma d’iscrizione (è compilato da ARTE-BIER e rispedito per Fax)
Con la presente confermiamo l’iscrizione al corso “From Hop to Cask – An English Master’s study trip”. La fattura la invieremo con posta separata.
Ringraziamo per la Sua partecipazione.

Monaco il,

ARTE-BIER, Firma

