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Si parte con il brindisi di benvenuto e visita guidata agli impianti del birrifi cio. 
A seguire, per i partecipanti alla degustazione, trasferimento al monastero  “Badia  S.Maria della Neve”, a pochi metri dal birrifi cio. 

al Monastero dalle 11,45 alle 17,00 ca.
Breve ma intensa, introduzione musico/spirituale, con melodie classiche.
Al violoncello e voce Antonio Amadei. Alla chitarra classica Aldo Ferrari. 

Organizzazione musicale e letteraria a cura di Fabio Carapezza, 
con la collaborazione di Claudio Driol, ( associazione culturale Canto 31). 

Degustazione  BIRRE BRETTATE: Panil e di birrifi ci ospiti,  condotta da Kuaska, 
accompagnata da cucina indio/parmigiana e abbinata a libri, presentati da giovani scrittori emergenti.

E’ d’obbligo la prenotazione, per posti limitati, entro il 22 maggio, grazie!
Visita guidata alle bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche del convento quattrocentesco e 

alla sua grande raccolta di libri antichi; possibili acquisti nel laboratorio apistico. 
Esposizione di quadri astratti dell’artista Francesco Vidic.

Costo della sosta con degustazione al monastero Euro 30,00 . 

al Birrificio dalle 10,00 alle 23,00 ca.
Per tutta la giornata, con ingresso libero, incontriamo amici e festeggiamo con le ns. birre artigianali e l’ottima cucina di Scotti Group. 

Dal pomeriggio,  fi no a tarda sera:
grande musica dal vivo con il rock melodico  dei  BUST,  quello italiano dei NO MEN’S LAND,

musica d’ascolto e ritmo scatenato con il DJ Jimmyfollia.
E ancora : karaoke, improvvisazioni e sorprese…

Organizzazione musicale a cura di Sabrina Bertilli.

Vi vogliamo bene e Vi aspettiamo ancora al prossimo….
Per info e prenotazioni: 
www.panilbeer.com – uffi cio@panilbeer.com - Tel: + 39 0521 355113 
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, visto che al monastero siamo al coperto e qui staremo all’interno 
del birrifi cio. Per chi volesse, potrà assistere alla S.Messa in Badia alle ore 10,00.
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