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IV Edizione  “Fiera del Gusto e del Turismo Enogastronomico” 
Vieste dal 06 al 10/07/2011 --- dalle ore 17:00 alle 23:00 

 
 

Benvenuti alla Quarta Edizione!!! 
Un’Edizione che vedrà ancora una volta la nostra Organizzazione mettere in campo nuove idee per nuove 

opportunità di business e promozione non solo per gli Espositori ma anche per il nostro Territorio. 
La quarta Edizione tra le tante attività promozionali del Territorio, presenterà una nuova rubrica: “La 

Formazione e l’Informazione attraverso l’Enogastronomia”.  
Un’intensa attività di showcooking fatta da: Chef, Sommelier, Maître d'Hôtel e Pasticcieri che si 

alterneranno nel presentare con estrema Professionalità alcuni dei prodotti di Eccellenza della nostra Daunia, 
quali: Olio - Vino - prodotti Lattièro - Caseari - Pasta - Pane – Ortaggi, ecc.; questi prodotti non 
saranno solo trasformati e presentati come succulenti pietanze ma saranno strumento di 
informazione e formazione per tutto ciò che riguarda gli aspetti salutistici, qualità della vita e 
rispetto per l’ambiente.   

Un’occasione importante per sottoporre all’attenzione dei Turisti visitatori anche le rappresentazioni 
Culturali e Tradizionali dell’intera Provincia per far apprezzare meglio le peculiarità del ns Territorio; 
mentre per gli Operatori della Ristorazione e delle Strutture Turistico Ricettive presenti in vacanza oppure del 
Territorio, sarà un’occasione unica per conoscere le nuove idee a sostegno di una proposta di vacanza 
innovativa e Professionale, così come le nuove frontiere del Marketing richiedono. 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

� Piano di comunicazione previsto: 

⇒ Spot pubblicitario diffuso a mezzo Tv  

⇒ Produzione ed affissione di manifesti da cm. 70x100 

⇒ Produzione ed affissione di manifesti da mt. 6x3 

⇒ Produzione e distribuzione nei Villaggi Turistici ed Alberghi,  di un volantino pubblicitario e di 
locandine da affiggere nelle bacheche 

⇒ Banner pubblicitari dislocati nei maggiori centri cittadini del Gargano.  

⇒ Produzione e diffusione attraverso i media televisivi di  redazionali da 30’ ciascuno 
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� Struttura ricettiva prevista: 
⇒ Tensostruttura di circa 4000 Mt.q. suddivisa in padiglioni DEDICATI: 

 Area espositiva dedicata alle Istituzioni per Rappresentare il Territorio, inteso 
come Coste, Ambiente, Paesaggi, folklore e Strutture Ricettive  

 Area espositiva dedicata al GUSTO:  I Sapori di CAPITANATA e d’ITALIA 
 Area espositiva dedicata alle degustazioni ed ai concorsi di cucina,  
 Area espositiva dedicata ai Work Shop 
 Area espositiva dedicata al LIFE STYLE:  

� Imprese di Servizio, 
� Tecnologie per la Ristorazione e l’alberghiero,  
� Artigianato,  
� Articoli ed oggetti per l’Arredo,  
� Abbigliamento da Mare, Elegante e da Lavoro 

� Attrezzature da giardinaggio ed arredi per l’area aperta 
⇒ Realizzazione di box espositivi rifiniti con moquette e pareti in legno verniciato ignifugo 

⇒ Realizzazione di un impianto luci personalizzato all’esigenza del singolo espositore 
 
 

♦ Inaugurazione della Manifestazione: 

• Giorno 06 Luglio alle ore 18,00 
 
 

♦ Saranno invitati:  
• Istituzioni Locali e Nazionali 

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

• Gruppi Folkloristici 

• Artisti di Fama Internazionale 
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