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giovedì 12 aprile 2012 

Ill.mi Clienti / Espositori 

La Sesta Edizione della “Fiera Internazionale del Gusto e del Turismo Enogastronomico” 

(riconoscimento come da delibera Regionale G.R. 1320 del 03/07/2012)  si propone più articolata in 

rispetto alle edizioni scorse e presenterà dei padiglioni dedicati, in particolar modo all’olio extravergine d’oliva 

ed ai vini. 

Il successo della manifestazione è determinato anche, dalla presenza di altri prodotti enogastronomici di 

eccellenza come mozzarelle, formaggi, salumi, marmellate, pasticceria, tartufi, liquori, prodotti da forno ecc. ed 

i settori dei Servizi, dell’artigianato, dell’Antiquariato e del  Commercio in genere. 

Il risparmio energetico, la formazione, le tecnologie applicate alla gestione ed al risparmio e quant’altro non 

espressamente indicato, troveranno grande spazio, per contribuire a creare un momento di incontro e confronto 

per stimolare quello scambio tra i Visitatori - Turisti e le Aziende espositrici, necessario all’economia. 

I contenuti della prossima edizione sono carichi di entusiasmo e novità; prima fra tutte l’area show, un’area 

dedicata alle performance ed alle attività di formazione - informazione e di accoglienza, le attività saranno svolte 

in collaborazione con noti chef di fama nazionale ed internazionale, senza escludere la possibilità di utilizzo 

dell’area show da parte delle Aziende espositrici. 

Un’eccezionale visibilità della manifestazione, è garantita dalla presenza di mass media locali e nazionali e 

dal coinvolgimento di giornalisti appartenenti al mondo della carta stampata e del web, già presenti alle passate 

edizioni come: RAI 1 – RAI 3 – Telefoggia – Telenorba - Onda Radio – Daunia News – Radio RTC, ecc..  

Ogni anno la manifestazione registra un gran numero di visitatori / turisti anche grazie al coinvolgimento 

delle Associazioni specializzate (Accademie del Gusto, Scuole di Formazione Professionali, Istituti Scolastici 

Alberghieri ecc.) e di chef di rinomata fama che presentano un meraviglioso spettacolo di luci, colori e sapori 

della nostra terra. 

Alla luce di quanto appena esposto e considerando la mission della Fiera, Vi invitiamo a chiederci tutte le 

informazioni necessarie per prenotare il Vs stand espositivo.  

In attesa di un Vostro assenso positivo alla presente, l’occasione ci è grata per porgere distinti saluti. 
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