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OGGETTO:    LE STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA – CREMONA  - PIAZZA STRADIVARI
2 FEBBRAIO 2020 

Buongiorno Spettabile Operatore,
con la presente siamo lieti di invitarvi a partecipare alle prossime tappe della Manifestazione in oggetto in programma il 2
FEBBRAIO 2020 a Cremona in Piazza Stradivari.

La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona con il Bando Le 4 stagioni di
Cremona, il Patrocinio della Provincia di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese, di East Lombardy.

L'idea è nata nel 2016 dal desiderio di promuovere il territorio e offrire  spunti per  approfondire la     conoscenza dei prodotti 
tipici locali e regionali e del turismo, attraverso le degustazioni dei prodotti tipici, le conferenze di Slow Food Cremonese, le 
attività ludiche realizzate per i bambini e tutta la famiglia.

SETTORI ESPOSITIVI 
- Prodotti tipici alimentari della Regione Lombardia 
- Promozione turismo enogastronomico della Lombardia

EVENTI COLLATERALI

- Le strade dei golosi: Degustazioni prodotti tipici lombardi 
- Le strade del turista: Promozione Itinerari turistici in Lombardia
- Le strade del cuore: Raccolta fondi a favore di Associazioni ONLUS locali  
- Le strade del gioco: Laboratori e animazioni per bambini 
- Le strade delle note: Musica itinerante con Artisti di strada

- Le strade dell'amore: Aspettando San Valentino – Idee regalo per gli innamorati

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
- Occupazione Vetrina IAT in Piazza Duomo

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per porgere i nostri Distinti saluti.

Cinzia Miraglio & Staff
0373/85684  -   335/6196576

LINK FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/591206618346433/

P.S. Si avvisa che la manifestazione farà tappa anche a CODOGNO in data 18/19 APRILE 2020 
in Piazza XX SETTEMBRE 
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