ORZINUOVI

FIERA

EDIZIONE

Comune di
Orzinuovi
Provincia di Brescia

dal 29 agosto
al 2settembre
2019

giovedì 29 convegno inaugurale - esposizione dal 30/08 al 2/09/2019 - dalle 9:00 alle 23:30

fiera
regionale
di orzinuovi

agricoltura • zootecnia
artigianato • commercio
agroalimentare • cultura

Caro Espositore,
la nostra Fiera ha avuto successo nel presente e nel passato grazie anche a Lei.

Quest'anno festeggiamo i 71 anni con un programma ricco di manifestazioni riguardanti l'agricoltura, commercio,
artigianato, eno-gastronomia, sport, cultura e spettacolo. Più di 150.000 sono stati i visitatori della passata
edizione e ancora migliaia ne attendiamo dai paesi, province e regioni vicine. Già alla fine della scorsa edizione
del 70° anniversario, abbiamo ricevuto consensi e promesse di conferma da tanti di Voi e ogni giorno, artigiani e
rappresentanti di aziende di vario genere ci rassicurano sulla crescita del nostro evento.
Di nuovo vogliamo dire che la Fiera siamo tutti NOI.

Le aree tematiche della 71a edizione
CAMPUS RIABITARE: un nuovo modo di vivere
la casa e il territorio;
AUTOMOBILI e MOTORI: in piazza Garibaldi tutte
le novità dalle concessionarie;
PIAZZA VERDE: una nuova idea di arredo green
per la piazza Vittorio Emanuele;
AGRICOLA e ZOOTECNICA: esposizione di
prodotti, attrezzature agricole e presenza di animali
grazie alla collaborazione delle associazioni
di categoria;
MERCEOLOGICA: vasta area commerciale in un susseguirsi di stand che abbracciano i più svariati settori;

La TERRA dei MIELI: per il grande pubblico e per i
consumatori più esigenti una valida rassegna dei
prodotti dell’alveare e numerosi laboratori sensoriali
e di cucina;
PARCO DEL GUSTO: le eccellenze enogastronomiche
agroalimentari del territorio italiano, degustazioni e
show cooking;
RICREATIVA E SPORTIVA: tornei, esibizioni e giochi
per tutti, grandi e piccini;;
CULTURA E SPETTACOLI: concerti, fuochi d’artificio,
esibizioni teatrali, mostre ecc.;

È la sintesi della molto più vasta esposizione che proporremo anche nella 71a Fiera Regionale di Orzinuovi.
Le condizioni della partecipazione rimarranno le stesse della precedente edizione. Va da sé che chi arriva per
primo coglie le migliori opportunità e consente a Nuova Orceania Srl di progettare al meglio la manifestazione.
Certi in una vostra condivisione, cogliamo l’occasione per augurarvi una buona partecipazione alla nostra fiera.
Gli orari di apertura saranno i seguenti per tutta la durata della manifestazione dal 29 agosto al 2 settembre
2019, dalle 09.00 alle 23.30. Gli stands saranno a disposizione degli espositori da mercoledì 28 agosto 2019 e
dovranno essere occupati ed ultimati entro le ore 20.00 di giovedì 30 agosto 2019. Allegata alla presente la S.V.
troverà la domanda di adesione con elencati i costi/mq per le rispettive aree.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione non esiti a contattare i nostri ufﬁci amministrativi al numero
030 9444136 - 334 8892022 - e-mail: ﬁeradiorzinuovi@orceaniaservizi.it.
RingraziandoLa per l’attenzione e ﬁducioso di sentirLa quanto prima, Le porgo i miei più cordiali saluti.
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