
                                                                                           

13ª Mostra Mercato delle tipicità enogastronomiche 

13ª Mostra Regionale del Tartufo 

 

 

Spett.le 

AZIENDA 

 

OGGETTO:  presentazione manifestazione “Acqui & Sapori”  

                        13ª Mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche del territorio 

Acqui Terme - 25/26 novembre 2017 
 

 

Il 25 e 26 novembre 2017 i riflettori sono puntati sulla tredicesima edizione di Acqui & 

Sapori e Mostra Regionale del Tartufo, che si propone di aggregare oltre 100 espositori e 

migliaia di visitatori provenienti anche da città e regioni limitrofe, che potranno assaporare ed 

acquistare le migliori specialità enogastronomiche del nostro territorio. 

 

Le nostre tradizioni verranno portate in mezzo alla gente e gli stand delle aziende saranno 

posizionati nella zona centrale della città acquese, in Piazza Addolorata e Piazza Orto San Pietro, 

con il seguente orario: 
 

Sabato 25 novembre - dalle ore 10.00 alle ore 22.00  

Domenica 26 novembre - dalle ore 09.00 alle ore 20.00 
 

Un’occasione unica per far conoscere i propri prodotti e fidelizzare nuovi clienti. 
 

Domenica 26 novembre si svolgerà inoltre la 13ª Mostra Regionale del Tartufo che da 

anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per molti turisti. 

 

Anche l'area eventi, rivestirà un ruolo importante con appuntamenti rivolti sia al privato che 

all'operatore del settore che potranno conoscere nuove tecniche di cucina, aggiornare le proprie 

conoscenze o scoprire nuove procedure. 

 

Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione della manifestazione con appropriate 

campagne radiofoniche e televisive, oltre che tramite i più svariati canali social. 

 

Sarà allestita un’area riservata all’Enoteca Regionale “Terme e Vino” con la possibilità di 

degustare i migliori vini piemontesi. 
 

 

Nella speranza di poterVi annoverare tra i nostri espositori, alleghiamo il Regolamento 

generale ed il Modulo di adesione con le modalità di partecipazione alla manifestazione.  
 

In attesa di darVi il benvenuto alla 13ª edizione di “Acqui & Sapori” – Mostra Regionale 

del Tartufo, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Acqui Terme, lì 11/09/2017 

         F.to L’Assessore al Turismo e Commercio                                            

                              (Lorenza Oselin)                                                 

    
 

 

Info e prenotazioni: Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo Piazza Levi, 5 15011 Acqui 

Terme Tel. 0144.770274 – 0144.770298 / Fax 0144.770288  

e-mail: turismo@comuneacqui.com 


