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69a edizione Fiera Regionale di Orzinuovi

agricoltura • artigianato • commercio • zootecnia • agroalimentare • cultura

31/08* – 04/09/2017
C

* Il giorno 31 Agosto si riferisce alla sola parte convegnistica

aro Espositore,
le ricordiamo, di nuovo, che la preparazione della 69a Fiera Regionale di Orzinuovi dell’agricoltura, zootecnia, commercio, artigianato
e enogastronomia è in una fase avanzata di programmazione perciò è indispensabile che Nuova Orceania Srl, responsabile
dell’organizzazione dell’evento, abbia la possibilità di registrare, al più presto possibile, la presenza dei vecchi e nuovi espositori.
In questo senso le assicuriamo che la prossima fiera, dopo il successo dell’edizione 2016, si presenterà con caratteristiche in parte
riconfermate ed in parte completamente rinnovate per consentire ai circa 150.000 visitatori di tornare a visitare le nostre esposizioni.

La 69a Fiera regionale di Orzinuovi si comporrà di 10 aree tematiche:
1- Area CAMPUS RIABITARE dedicato al tema della casa con tutte le sue implicanze (nuove tipologie, tecnologie
avanzate, banche, educatore finanziario, sicurezza, cultura e mercato della nuova abitazione) con la presenza di soggetti
commerciali, imprenditoriali e istituzionali;
2- Area AUTOMOBILI in piazza Garibaldi tutte le novità dalle concessionarie;
3- Area PIAZZA VERDE con rinnovo della proposta della nostra grande piazza in un giardino completamente rinnovato;
4- Area AGRICOLA e ZOOTECNICA esposizione di prodotti, attrezzature agricole e presenza di tutti gli animali grazie
alla collaborazione delle associazioni di categoria e dell’A.I.P.A.;
5- Area MERCEOLOGICA lungo l’anello dei Giardini pubblici e la vasta area commerciale a sud-est in un susseguirsi di
stand che abbracciano i più svariati settori;
6- Area ENOGASTRONOMICA, vetrina delle eccellenze del territorio italiano organizzata all’interno del Parco Alcide De
Gasperi con strutture moderne e ben attrezzate;
7- Area APICOLTURA E CONVEGNI per il grande pubblico e per i consumatori più esigenti una valida rassegna dei
prodotti dell’alveare e numerosi convegni;
8- Area RICREATIVA E SPORTIVA, all’interno del cortile delle Scuole Elementari saranno presenti giochi per bambini
accompagnati dalle famiglie;
9- Area CULTURA E SPETTACOLI con concerti, fuochi d’artificio, esibizioni teatrali, mostre ecc.;
10- Area AGRODIDATTICA, eventi con gli “Amici del Raglio” e della “Vecchia fattoria”.
L’ingresso alla manifestazione è GRATUITO
È la sintesi breve della molto più vasta esposizione che proporremo nella 69a 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. Siamo sicuri in una vostra condivisione e
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 31 agosto al 4 settembre 2017, dalle 09.00
alle 23.30. Gli stands saranno a disposizione degli espositori da mercoledì 30 agosto 2017 e dovranno essere occupati ed ultimati
entro le ore 20.00 di giovedì 31 agosto 2017. 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 - email: ﬁeradiorzinuovi@orceaniaservizi.it.
RingraziandoLa per l’attenzione e ﬁducioso di sentirLa quanto prima, Le porgo i miei più cordiali saluti.
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