
 

 1 

 

 

 

 

 

 

La ns azienda da anni impegnata nella realizzazione di attività di marketing a favore del Territorio 
Pugliese, oggi Vi presenta quella che oramai, da oltre 5 anni realizziamo con successo sul Gargano nel mese 
di Luglio: La Fiera del Gusto e del Turismo. 

La manifestazione nasce dalla necessità riscontrata da parte dei piccoli e medi Operatori del settore 
enogastronomico di potersi promuovere anche a livello nazionale ed internazionale, senza essere impediti dai 
costi sempre più elevati. 

Il Gargano, da sempre, Territorio ad esclusiva vocazione turistica, ha ospitato durante il periodo estivo 
degli anni scorsi, oltre 4milioni di Turisti provenienti dal centro nord Italia e da molte Regioni Europee ed è per 
questa ragione che la nostra organizzazione ha chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione di RODI GARGANICO 
e dalla società Concessionaria del Porto Turistico, la possibilità di fare la prossima edizione a Rodi garganico e 
direttamente sul Porto Turistico. 

La Manifestazione si colloca sul Territorio in modo eccezionale perché: è strumento di vendita della 
vacanza per gli amanti del Gusto ed è intrattenimento e strumento di informazione e formazione per i Turisti; 
queste opportunità sono state sin da subito ben compreso da parte dell’Amministrazione locale, da parte della 
società Concessionaria del porto ma cosa più importante dalla cittadinanza e dagli Operatori della ristorazione 
e del turismo di Rodi Garganico; questi sono i presupposti per uno sviluppo omogeneo del Territorio che parte 
proprio da Rodi Garganico.   
Le nostre coste, il nostro mare, il turismo religioso, il turismo archeologico, quello dei tratturi insieme alle 
prelibatezze culinarie e la nostra enogastronomia, saranno le proposte della QUINTA EDIZIONE DELLA FIERA 
DEL GUSTO E DEL TURISMO. 
 La 5^ Edizione, ospiterà Chef ed Associazioni locali che si alterneranno ai fornelli per proporre i gusti ed i 
sapori NATURALI della Puglia, oltre alle tante rappresentazioni Culturali che vedranno IL PORTO DI RODI 
GARGANICO quale palcoscenico naturale.  
Il PIANO DI COMUNICAZIONE, prevede la stampa ed affissione dei Manifesti Mt. 6x3 che verranno affissi nelle 
città selezionate a partire da Bari nord e la stampa di 50.000 volantini che verranno distribuiti sul Gargano in 
particolar modo nelle Strutture Turistico ricettive e della Ristorazione, a partire dal 6 Luglio, da RAGAZZI che 
durante il lavoro del volantinaggio, rappresenteranno la manifestazione ed il Territorio, vestendo delle magliette 
personalizzate. 
Precisazioni: 

� L’inaugurazione della Manifestazione si terrà il Giorno 10 Luglio alle ore 18,30 
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