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MERCATINO le Strade del gusto della Lombardia
Edizione CHRISTMAS EDITION
Prodotti tipici - articoli regalo – artigianato – dolce street food con eventi collateriali

8 DICEMBRE 2020 – CREMONA - PIAZZA STRADIVARI

Spettabile Ditta,
con la presente siamo lieti di presentare il MERCATINO LE
STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA edizione
CHRISTMAS EDITION, manifestazione inserita nel calendario degli
eventi dedicati al Natale della città di Cremona che si svolgerà l’8
Dicembre nella centralissima Piazza Stradivari.
La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio e la collaborazione del
Comune di Cremona, il Patrocinio della Provincia di Cremona,
della Strada del Gusto Cremonese , di East Lombardy

Siamo in attesa del nuovo DPCM in base al quale l'Amministrazione comunale di Cremona deciderà se

confermare la data della manifestazione, ma desideriamo comunque darvi informazione dei prezzi degli
spazi espositivi. NON chiediamo al momento il pagamento ma solo una mail di conferma

d'interesse per predisporre la planimetria.
SETTORI ESPOSITIVI
- Prodotti tipici alimentari della Regione Lombardia
- Promozione turismo enogastronomico della Lombardi
- Addobbi natalizi - artigianato e articoli regalo
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 - Presente Lions Club Torrazzo
Cremona con vendita prodotti tipici cremonese per raccolta fondi
- Le strade della musica: Christmas karaoke con Artisti di strada. Big & Roby
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
- Occupazione Vetrina IAT in Piazza Duomo
Alleghiamo la modulistica per partecipare in qualità di espositore, con i relativi costi e restiamo a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento in merito.
Cogliamo l'occasione per porgere i nostri Distinti saluti.
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