Via Cavour, 9 – 26013 Crema (CR)
Tel. 0373/85684 – Fax 0373/254715
335/6196576 - cinziamiraglio@gmail.com
CF: 91041590190

Crema, 29 Gennaio 2019
MANIFESTAZIONE

Spettabile Operatore,
siamo lieti di informare che sarà organizzata una tappa a della manifestazione “Le strade del gusto della Lombardia”
nella città di Codogno il 13 14 Aprile 2019 in Piazza Cairoli, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Codogno
e con il Patrocinio della Provincia di Lodi.
E' un progetto di valorizzazione dei prodotti tipici lombardi e del turismo con eventi collaterali che ha già ottenuto un ottimo
successo a Cremona negli anni 2017 e 2018.

SETTORI ESPOSITIVI:

Prodotti tipici alimentari

Promozione turismo
Stand allestito al Mercatino di Cremona 2017/2018
SETTORI ESPOSITIVI:
 Vendita Prodotti tipici alimentari con STREET FOOD
 Promozione turismo
PROGRAMMA
- Le strade dei golosi:
vendita e degustazioni prodotti tipici della Lombardia con STREET FOOD
- Le strade del cuore:
raccolta fondi a favore di Associazioni ONLUS locali
- Le strade delle note:
artisti di strada e musica dal vivo
- Le strade del gioco:
area giochi per bambini
- Le strade su due ruote:
itinerari golosi in collaborazione con i Moto club oppure ciclo club della provincia
- altri eventi collaterali da definire in collaborazione con l'Amministrazione e /o Associazioni di categoria e Consorzi
LOCATION:
DATE:

PIAZZA CAIROLI
13 APRILE dalle ore 9,00 alle ore 24,00 - 14 APRILE dalle ore 9,00 alle ore 22,00

E’ predisposta un’importante campagna pubblicitaria e di comunicazione per promuovere l’iniziativa:
- Ufficio Stampa sui media locali /provinciali/regionali, internet e sui social media
- Affissione di locandine in città e nei paesi limitrofi
- Affissione di manifesti 70x100 in città e nei paesi limitrofi
Se siete interessati a partecipare come espositori SCARICATE LA MODULISTICA ALLEGATA e inviate la domanda compilata
allegando copia del pagamento via email a
cinziamiraglio@gmail.com oppure via fax 0373/254715 ENTRO IL 15 MARZO 2019

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e porgiamo Distinti saluti
Cinzia Miraglio
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
3356196576
LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1956778557963051/

