'STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA A CREMONA IL 24 GIUGNO

I sapori tornano protagonisti
LE STRADE DEL GUSTO DELLA LOMBARDIA tornano a Cremona in Piazza
Stradivari il 24 GIUGNO dalle ore 9,00 alle ore 20,00, per la promozione dei prodotti tipici lombardi e del turismo con eventi collaterali.
La Manifestazione, organizzata dall'Agenzia Cinzia Miraglio di Crema, ha partecipato al Bando "Le quattro stagioni
del Comune di Cremona e si è aggiudicata 4 date nel 2018 e ha così ottenuto il
Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, il Patrocinio della Provincia di Cremona, della Strada del Gusto
Cremonese (presente in piazza con uno
stand di degustazione di prodotti locali],
di East Lombardy [nominata Regione
europea della gastronomia 2017) e di
InLombardia (il portale turistico ufficiale della Lombardia) che, come per le
scorse tappe, ha creato un TIMBRO EVENTO SPECIALE per il passaporto di
#inLombardia (disponibile nello stand
Info Point della Strada del Gusto Cremonese )
Orario di apertura Mercato: dalle ore
9,00 alle ore 20,00
Settori espositivi: Prodotti tipici alimentari della Lombardia & Street food con
menù tipici lombardi e promozione del
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turismo del territorio.
Eventi collaterali - Le strade dei golosi:
Degustazioni prodotti tipici lombardi
con Street food; Le strade del turista:
Promozione Itinerari turistici in Lombardia; Le strade del cuore: Raccolta fondi a favore di SAVE THE CHILDREN la più
grande organizzazione internazionale
indipendente che dal 1919 lotta per migliorare la vita dei bambini, operando in
120 paesi; Le strade del gioco: Laboratori e animazioni per bambini; Le strade
delle note:
Musica itinerante con
Artisti di strada.
https://www.facebook.com/events/14
37619887085553/
Segreteria Organizzativa - Agenzia
Cinzia Miraglio Organizzazione eventi &
comunicazione. Via Cavour, 9 - CREMA
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