COMUNE DI ACQUI TERME
ASSESSORATO AL TURISMO

4ª MOSTRA MERCATO DELLE TIPICITA’
ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO

OGGETTO : presentazione manifestazione “Acqui & Sapori”.
4ª Mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio
Expo Kaimano – dal 21 al 23 Novembre 2008.

L’Amministrazione Comunale, visto e considerato il successo ottenuto nelle scorse edizioni,
ripresenta “Acqui & Sapori”, mostra mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio, che si
terrà ad Acqui Terme dal 21 al 23 Novembre 2008 presso l’Area Espositiva “Expo-Kaimano”, con
ingresso gratuito e con il seguente orario:
Venerdì
21 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 (inaugurazione ore 17,30)
Sabato
22 dalle ore 10,00 alle ore 24,00
Domenica 23 dalle ore 09,00 alle ore 22,00
La manifestazione sarà organizzata dal Comune di Acqui Terme e dall’Enoteca Regionale
Acqui “ Terme e Vino”, in collaborazione con Regione Piemonte, Provincia di Alessandria,
Camera di Commercio e Comunità Montane ed altri importanti soggetti istituzionali e privati.
Indicativo sarà l’aspetto della promozione dei prodotti attraverso l’organizzazione di eventi
collaterali con l’intervento di testimonial ed esperti del mondo dell’enogastronomia, con comunicazione su stampa specializzata e televisioni locali e nazionali.
Nell’ambito della manifestazione, Domenica 23 novembre, si svolgerà la 4ª Mostra Regionale del Tartufo con esposizione e degustazione del prelibato tubero, ricerca simulata e concorso a premi.
Saremmo lieti di una significativa presenza di codesta Azienda o Ente, direttamente o attraverso la presenza di Consorzi o Associazioni di produttori.
Al proposito si allegano Regolamento generale e Modulo di adesione con le modalità di
partecipazione alla manifestazione.
In attesa di darle il benvenuto ad “Acqui & Sapori”, porgiamo cordiali saluti.
Acqui Terme, 29/09/2008

Il Presidente
Enoteca Regionale Acqui “Terme & Vino”
(Michelina Marenco)

L’Assessore al
Turismo e Manifestazioni
(Anna Maria Leprato)

Info e prenotazioni: Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” - Piazza Levi, 7 – 15011 Acqui Terme
Tel. 0144/770274 – 770240 – Fax 0144/770288 - 0144/350196 e-mail: enoteca@comuneacqui.com

