GUSTOINVETTA_INTERNO.pdf

6-04-2011

11:07:17

GUSTO IN VETTA i sapori sul gigante
Già dal titolo di questo evento si deduce l’obiettivo che la Provincia intende
perseguire: promuovere, attraverso il binomio tipicità e territorio, le ricchezze e le
grandi potenzialità della nostra realtà locale, ponendo l’attenzione sulle aree
montane che fungono da suggestivo scenario per la rappresentazione del patrimonio
e dell’eccellenza del teramano.
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Crediamo fortemente nelle risorse del nostro territorio poichè offre la possibilità
unica di vivere a distanza ravvicinata il fascino e le emozioni del mare e della
montagna: “dall’Adriatico al Gran Sasso: in un attimo tutto!”.
Altrettanto crediamo nella generosità ed operosità della nostra gente, non a caso
definita “forte e gentile”, che da sempre riconosce nel calore e nella disponibilità i
valori fondamentali per una squisita accoglienza.
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Vi invitiamo a gustare tutte le suggestioni di questo appuntamento: dalla
straordinaria bellezza dei luoghi alla magnificenza dei sapori.
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Il Gigante ci aspetta … buon Gusto!

Giovedì 14 Aprile
In serata arrivo degli ospiti, sistemazione presso
il Relais della Corte dei Tini di Villa Vomano – Teramo

Venerdì 15 Aprile

Giornata dedicata interamente ai giornalisti
e ai rappresentanti dEI media

Press-tour dei giornalisti ospiti nelle località montane
(Castelli, Isola del Gran Sasso, Santuario di San Gabriele dell’Addolorata,
Centro per le Acque del Gran Sasso Monti della Laga di San Pietro)
Cena presso il Relais della Corte dei Tini Villa Vomano – Teramo
a seguire – Concerto jazz di Paolo Di Sabatino Quartet

Sabato 16 Aprile
In mattinata visita ai borghi di Azzinano di Tossicia e di Pietracamela
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L’ASSESSORE AL TURISMO
Ezio Vannucci

Programma

IL PRESIDENTE
Valter Catarra

A pranzo, evento enogastronomico a cura dell’Istituto Alberghiero
“Di Poppa-Rozzi” di Teramo presso l’Hotel Miramonti di Prati di Tivo,
con degustazione della cucina tipica teramana accompagnata dai migliori
vini locali. Conduce il prof. Leonardo Seghetti.

