
  

  

 

 

                                                                                           
  

 
 

    Audi Summer Season  
 

Cucina gourmet, passione sportiva e shopping esclusivo per “The Queen of 
Taste” a Cortina d’Ampezzo, sabato 8 settembre 

 
Un’intera giornata di appuntamenti tra gioco, gusto e piacere per la manifestazione che 

celebra la tradizione gastronomica ampezzana in chiave street food 
 
Cortina d’Ampezzo, 30 agosto 2018 – Grande cucina 

- in raffinatissima versione street food - ma anche 

divertimento e alta performance con il golf itinerante 

e momenti dedicati allo shopping. Sabato, 8 

settembre, Audi è main sponsor di The Queen of 

Taste, la giornata-evento della Audi Summer Season - 

organizzata dall’associazione Cortina For Us e 

sponsorizzata dalla casa dei quattro anelli – che 

celebra il gusto e il bien-vivre a cielo aperto, 

direttamente sul famoso Corso di Cortina.  

 

Il programma The Queen of Taste prende il via alle ore 10.30 del sabato mattina con Audi StrEAT Golf – 

il golf di strada, disciplina sportiva in cui si identificano anche i valori della casa automobilistica tedesca, 

quali stile, tecnica, controllo e ricerca della perfezione. Il torneo, itinerante e gratuito, porterà i 

partecipanti – amatori e professionisti – a mettersi alla prova con ostacoli diversi in sette buche, che 

corrispondono ad alcuni dei luoghi-iconici di Corso Italia – come l’Hotel de la Poste, l’Hotel Cortina, le 

boutique Guerresco Scarpe, Marinotti 160, Kraler, Salewa e la Cooperativa, per momenti di 

divertimento, abilità e spensieratezza (evento gratuito, iscrizioni alla Club House davanti all’Hotel de la Poste o 

pre-iscrizioni online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-audi-streat-golf-49044594703 ).  

 

Per l’ora di colazione, invece, il Corso della località ampezzana diventerà la cornice dello StrEAT Lunch, 

un pranzo esclusivo, a posti limitati, con eleganti tavole allestite in pieno centro – nell’area dell’Hotel de 

la Poste – e che prevede l’aperitivo alle ore 12.00 e, a seguire, cinque portate, ideate da sette tra gli chef 

dei ristoranti più prestigiosi della conca e delle valli limitrofe, come Graziano Prest* del Tivoli, Renzo dal 

Farra* della Locanda San Lorenzo di Puos d’Alpago e Chris Oberhammer* del Tilia di Dobbiaco (100€ a 

persona 80 posti disponibili, prenotazioni presso la Libreria Sovilla o scrivendo a: info@thequeenoftaste.it)  .  

 

In serata, infine, quando le vette che circondano Cortina si colorano di rosa al tramonto, prenderà il via 

l’evento clou della manifestazione StrEAT CHEFS – Sapori in corso, durante la quale gli chef dei venti 

migliori ristoranti della conca si metteranno ai fornelli nelle casette di legno allestite per l’occasione 

lungo Corso Italia dando vita a un vero e proprio gourmet-safari, dove gli ospiti potranno ammirare 

all’opera gli eccellenti cuochi, carpirne i segreti e, naturalmente, degustarne le creative creazioni – dai 

casunziei della tradizione ai piatti di carne rivisitati in chiave contemporanea, fino ai magnifici dolci – per 
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un esclusivo viaggio tra i sapori della cucina ampezzana (a partire da 25€, con carnet di consumazione da 

acquistare sul posto).  

 

E a Cortina non poteva mancare un appuntamento 

dedicato allo shopping: l’8 settembre è anche il Pink 

Saturday, quando nei tanti negozi di Cortina 

saranno disponibili promozioni speciali, da cogliere 

al volo solo in questa giornata. Per l’occasione i 

negozi prevedono l’orario continuato, con 

prolungamento serale dell’orario di apertura.  

 

Durante tutta la giornata di sabato sarà sempre 

possibile prendere parte ad una Audi Driving Experience, che permette di provare, su strada e non solo, 

il piacere della guida di una vettura della Casa dei quattro anelli.  

 

“The Queen of Taste”, parte degli eventi “Audi Summer Season”, permette di vivere appieno il glamour, 

l’eleganza, la passione per lo sport e per la guida che caratterizzano il mondo Audi, ed è l’evento ideale 

per vivere tutti i piaceri che la montagna offre alla fine dell’estate.  

 

Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, visitare: www.thequeenoftaste.it  

 

THE QUEEN OF TASTE 

Cortina d’Ampezzo, sabato 8 settembre 

 

PROGRAMMA: 

➢ Ore 10.30 – 12.30: Audi StrEAT Golf - evento gratuito aperto al pubblico 
Iscrizioni: online su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-audi-streat-golf-49044594703 oppure presso la 

Club House davanti all’Hotel de La Poste il giorno stesso) 

 

➢ Dalle ore 12.00: StrEAT Lunch, allestito direttamente lungo Corso Italia, pranzo di cinque 

portate ideato dagli chef Renzo Dal Farra* (Locanda San Lorenzo, Puos d’Alpago), Gianfranco 

Faustini (Il posticino presso Hotel de La Poste, Cortina d’Ampezzo), Carlo Festini (Lago Scin, 

Cortina d’Ampezzo), Fabio Pompanin (Al Camin, Cortina d’Ampezzo), Chris Oberhammer* (Tilia, 

Dobbiaco), Graziano Prest* (Tivoli, Cortina d’Ampezzo), Massimo Alverà (Pasticceria Alverà, 

Cortina d’Ampezzo) – evento su prenotazione, 100€ a persona, posti limitati. 
Iscrizioni: presso la Libreria Sovilla in Piazza Franceschi 11 o scrivendo a: info@thequeenoftaste.it  

 

➢ Dalle ore 17.30 alle 22.30: StrEAT CHEFS – Sapori in corso, con le migliori proposte 

gastronomiche della cucina ampezzana, per un gourmet safari lungo Corso Italia – evento aperto 

al pubblico e a pagamento (3 consumazioni 25€, 5 consumazioni 40€, 10 consumazioni 60€). 
Partecipano: Nicola Bellodis (Ristorante Rio Gere), Luigi Dariz (Da Aurelio), Alessandro Favrin (La Corte del 

Lampone presso Hotel Rosapetra), Carlo Festini (Lago Scin), Nur Islam e Matteo Picin (Villa Oretta presso 

Hotel Villa Oretta), Riccardo Gaspari (Sanbrite), Luca Menardi (Baita Fraina), Roberto Piccolin (Ariston), 

Fabio Pompanin (Al Camin), Graziano Prest (Tivoli); Fabio Groppi (Ristorante Dolomieu presso Dv Chalet), 

Franco Favaretto (Baccalàdivino), Massimo Alverà (Pasticceria Alverà) e Stefano Zizzola (Pasticceria 

Zizzola). 

Iscrizioni: il giorno stesso dell’evento presso il punto cassa per l’acquisto dei carnet per le consumazioni 

 

➢ Tutto il giorno: Pink Saturday, con promozioni e offerte speciali nei negozi e boutique della 

località, orario continuato e prolungato 
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L’associazione Cortina For Us 
L’associazione senza scopo di lucro nasce nel 2014 con lo scopo di promuovere e favorire la collaborazione tra 
aziende private, enti pubblici e realtà associative presenti nell’area della provincia di Belluno. In questi anni 
l’organizzazione ha, in particolare, stretto un solido rapporto con la Confcommercio Imprese per l’Italia, 
l’Associazione Albergatori e numerose altri enti del territorio contribuendo alla realizzazione di iniziative ed eventi 
tra cui la Coppa del Mondo di Sci femminile, la Fashion Weekend, appuntamento arrivato quest’anno alla sua 
ottava edizione, il Carnevale 2017 e altri progetti come l’allestimento di un esclusivo mercatino dell’antiquariato e 
l’illuminazione del centro storico della città in occasione delle festività natalizie.  

 
Audi Summer Season e Audi Winter Season sono eventi speciali a marchio Audi che si tengono nelle località 

montane esclusive sposate dalla casa automobilistica e aperte al grande pubblico, previa la prenotazione, per 

vivere – d’estate come d’inverno – il glamour, l’eleganza, la passione per lo sport e per la guida che caratterizzano 

il mondo Audi. Tra le località del circuito, Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, l’Alta Badia e le località della 

Audi FIS Ski World Cup 2018/2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet: live.audi.it. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato: 

ABC PR Consulting       
Via L. Castelvetro, 33 – 20154 MILANO    
Ph. +39 02 83527768           
www.abc-prc.com - info@abc-prc.com 
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