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In ogni puntata Francesca
realizza
il sogno di un
turista
straniero , ovvero
quello di toccare con mano
la cultura del Bel Paese , visitando vigneti , antiche cantine , curiosando tra sagre e feste di paese e
andando a conoscere i più famosi produttori delle più importanti cantine italiane.
format

digitale

raccontare

ila prima

..o , Wine

il vina

persona . Sono
peste
Passport , ideato da Francesca

al pubblico

del web . La stessa

Gourami

scoperta

delle

bellezze

un rispite

basi del
Negri

giornalista

apparia

per

e creatrice

atterrato

del

in lialia

italiane.

Il focus saranno il vino e la cantina che per l occasione regaleranno
esperienza unica e
indimenticabile al turista'
e quindi allo spettatore che accompagna in maniera discreta la visita.
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Già dalla prima puntata pilota , che ha visto protagonista la cantina veronese Bertani , ambasciatrice
nel mondo dell Amarone , si sono registrate 320 .000 visualizzazioni.
'

Un vero e proprio record che porta questo format nell olimpo dei canali youtube dedicati al wine.
'

Merito , sicuramente , del modo nuovo e fuori dagli schemi - spiega Francesca Negri - di andare alla
scoperta del mondo del vino italiano , il tutto raccontato con un format accattivante , in lingua inglese
perché pensato in primis per il pubblico straniero.
"

Un vero e proprio programma tv ,
è che a Wine Passport si stanno interessando alcune reti
nazionali , smart , dal ritmo narrativo dinamico e dallo stile ispirato ai tanti format di real tv .
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