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LORO SEDI 
  

Circolare Informativa Evento “Adriatico Wine Food Village” 2023 
 

Gentilissimi,  
Con la presente, Vi presentiamo la manifestazione itinerante tra le regioni 

Marche ed Abruzzo denominata “Adriatico Wine & Food Village” una grande 
opportunità per la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e un 

interessante alternativa per diversificare il tabellone estivo degli eventi. Per 
la stagione 2023 abbiamo a disposizione 8 slot da 3 gg. (di solito il venerdì, 

sabato e domenica) di un weekend a scelta tra luglio ed agosto. (salvo 
disponibilità). 

 
Il soggetto attuatore (Comune, Pro Loco, Enti Turistici, Unione Commercianti) è organizzatore dell’evento, 

a cui può abbinare altra tipologia di evento (di solito accompagnamento musicale). Lo stesso soggetto 
attuatore può selezionare autonomamente gli espositori (in target), sempre rispettando le linee 

tematiche / format dell’evento stesso.  

 
Il soggetto erogante (Adriatico Eventi) fornirà di tutto il necessario per la perfetta riuscita della 

manifestazione. In primis la fornitura del data base di contatti per le aziende agricole, cantine, produttori 
tipici) del comprensorio di Marche e Abruzzo. Il format prevede la presenza di almeno 16 espositori così 

divisi: minimo 8 Wine ed Affini – Cantine / Liquori / Distillati ed 8 espositori a valenza gastronomica - 
Dolce / Salato - alcuni di questi meglio se attrezzati per la cucina da strada (street food) a loro gestione. 

 
Adriatico Eventi fornirà per i 3 gg. L’Allestimento del seguente materiale: 

- Gazebo 3x3 – 4.5x3 – 6x3 colore bianco con parete posteriore finestrata bianca, zavorre in cls e 
distribuzione elettrica 350 watt max per gazebo (per frigo e registratore di cassa) Strutture per 

esposizione e somministrazione, certificazione statica, ignifuga ed uso pubblico dei gazebi. 
- 2 RolUp Deluxe 80x200 cm da apporre all’inizio e alla fine dell’area evento, promozione 

pubblicitaria con redazione comunicati stampa per gli organi di informazione, promozione 
pubblicitaria evento sui social network e su portale web dal lunedì precedente la tappa del tour 

della manifestazione “Adriatico Wine e Food Village”.  
- Ogni espositore è responsabile di quanto verrà comunicato nella successiva informativa tecnica 

che verrà inviata e che dovrà essere firmata nelle ore antecedenti l’inizio della manifestazione.  



- In caso di svolgimento a numero chiuso, ciò dipende dal soggetto attuatore, che preveda un 

tickets di ingresso in favore del soggetto attuatore, si possono fornire altre tipologie di 
allestimenti più consoni per un pubblico pagante (divanetti poltroncine, pouf, tavolinetti, sedie 

luxury, tavoli con tovagliato, etc). Una soluzione sicuramente più ricercata ed esclusiva ma 

ovviamente si taglia fuori la maggior parte del pubblico generalista. Tale soluzione è stata 
testata durante le varie restrizioni dovute alle normative COVID.   

   
L’evento “Adriatico Wine & Food Festival ha una grande risonanza mediatica e rappresenta una forte 

attrattiva sia per i turisti che per i residenti.  
L’unicità del format, la cura grafica e promozionale e la meticolosa selezione degli espositori che 

abbinata ad un allestimento importante e ricercato contribuiscono a quel senso di “comfort 
esperienziale emozionale” che rappresenta l’elemento caratterizzante della manifestazione stesa dal 

2018. 
 

Nessuna “entry fee” è dovuta a Adriatico Eventi, il soggetto attuatore ospitante può delineare la 
condivisione dei pochi investimenti richiesti in confronto all’alto valore che la manifestazione stessa 

rende in termini di feedback positivi e di “appagamento sociale”, grazie alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio. 

 
“Adriatico Wine e Food Village” viene allestita nel pieno rispetto delle normative in vigore, nel pieno 

rispetto dei dettami tecnici stabiliti dai Comuni, e soprattutto nel pieno rispetto degli espositori e di un 
ampio senso civico che non guasta mai. La manifestazione si adegua alle varie necessità tecniche e 

logistiche delle città ospitanti, tutto questo solo nelle regioni Marche e Abruzzo. 
 

Prenota la tua tappa del Tour 2023 di Adriatico Wine & Food Village info@adriaticoeventi.com 
 

Video disponibile su Adriatico Eventi cliccando qui: https://www.adriaticoeventi.com/adriatico-wine-
food-village-abruzzo-marche.html 

 

 
Adriatico Wine & Food Village 2019 – Pre-Covid. 


