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giovedì 12 aprile 2012 

Gentili Espositori!!! 

La novità della Quinta Edizione doveva essere il Porto di Vieste per poter dare un nuovo entusiasmo ed una 

forza commerciale nuova alla Manifestazione; questo non è stato possibile perché l’Amministrazione di Vieste 

non si è impegnata, probabilmente abbastanza, per far si che tutte quelle risposte positive avute alle nostre 

richieste nei tanti incontri fatti, divenissero poi realtà. 

Ovviamente a difesa dei nostri Clienti e del successo della Manifestazione stessa, Sabato scorso abbiamo 

accettato l’invito della proprietà del Porto di Rodi Garganico e del Sindaco, a fare la Quinta Edizione della Fiera 

del Gusto, direttamente sul Porto Turistico di Rodi Garganico. 

Perché abbiamo accettato… perché a Rodi riusciamo ad ottenere quel successo di  PUBBLICO che tutti gli 

Espositori aspettano, in quanto coinvolge i Cittadini ed i Turisti dei seguenti paese: 

� San Menaio, Peschici, Ischitella, Vico del Gargano, Carpino, San Nicandro Garganico, Lido del Sole, 

Foce Varano, Cagnano Varano, Isola Capoiale, Torre Mileto e sicuramente vista la comodità della strada 

tutta dritta, anche San Severo, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena e Marina di Lesina. 

La somma dei Cittadini e dei Turisti presenti in quel periodo nei Territori su indicati è esattamente 8/10 

volte quella di Vieste e senza trascurare una riflessione che veniva proprio da un Operatore di Vieste, assiduo 

frequentatore della Fiera: il Turista che risiede a Vieste amante del Gusto, verrà in fiera a Rodi Garganico con 

semplicità percorrendo la strada interna tra Vieste e Peschici. Alla luce di quanto esposto, Vi invitiamo ad 

organizzarVi con la Vostra permanenza a Rodi per il periodo della manifestazione e sul sito dedicato troverete al 

link convenzioni un hotel ristorante di Rodi (IL TRAMONTO.. struttura incantevole per posizione fronte mare)  

che per l’occasione farà un prezzo bloccato ad € 57,00 per un trattamento in mezza pensione per persona, 

compreso anche: Centro Benessere, Mare, Piscina ecc. 

 Precisazioni: 

� Inaugurazione della Manifestazione -- Giorno 10 Luglio alle ore 18,30 

� Saranno invitati:  

o Giornalisti Radio / Tv / Carta Stampata – Locali e Nazionali 

 

              Solutiongroups 

  Daniele Circiello  

    


