
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
 
 
 

L’Assessorato al Commercio ed alle Attività Produttive, è lieto di informarLa che nelle giornate di Sabato 12 e 
Domenica 13 Ottobre presso la zona di Piazza Italia verrà organizzata una manifestazione denominata:  

 
 

CIOCCOEXPO’- ACQUI TERME CIOCCOLATO. 
 
 
 

Programma: 
 
 

Sabato 12 Ottobre: 
 
 Esposizione e vendita del cioccolato con stands in Piazza Italia 
 Vendita e degustazione di prodotti tipici locali abbinati al cioccolato in corso Bagni (Liceo Classico); 
 Vendita e Degustazione dei vini dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme “Terme e Vino” in Corso Bagni (liceo 

classico); 
 Mostre “La lunga marcia del cioccolato”, gli “Affiches del novecento” e “Chocoart”, sculture di cioccolato di oltre 

50 Kg. presso la sala “Liberty” del Grand Hotel delle Terme in Piazza Italia; 
 Laboratorio con degustazione guidata di vini e cioccolato sabato pomeriggio presso l’Enoteca Regionale “Terme e 

Vino” in Piazza Levi ore 16.00 (per prenotazioni telefonare allo 0144 770273 – 285). 
 “Cioccolato in libreria” presso la libreria delle Terme di Corso Bagni con degustazione di cioccolato tra i libri.; 
 Apericena a tema presso il Caffè delle Terme sito in Corso Bagni dalle ore 18.00 alle ore 20.30;  

 
 
 
 
Domenica 13 Ottobre: 
 
 Esposizione e vendita del cioccolato con stands in Piazza Italia 
 Vendita e degustazione di prodotti tipici locali abbinati al cioccolato in corso Bagni (Liceo Classico); 
 Vendita e Degustazione dei vini dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme “Terme e Vino” in Corso Bagni (liceo 

classico); 
 Mostre “La lunga marcia del cioccolato” , gli “Affiches del novecento” e “Chocoart”, sculture di cioccolato presso 

la sala “Liberty”del Grand Hotel delle Terme in Piazza Italia; 
 Realizzazione di una scultura di  cioccolato scolpita dal vivo in blocco da 50 Kg. presso la sala “Liberty” del Grand 

Hotel delle Terme in Piazza Italia. In abbinamento degustazione dalle ore 11.00 alle ore 17.00 di vini e cioccolato. 
 “Cioccolato in libreria” presso la libreria delle Terme di Corso Bagni con degustazione di cioccolato tra i libri.; 
 Apericena a tema presso il Caffè delle Terme sito in Corso Bagni dalle ore 18.00 alle ore 20.30;  
 

Nel week end sarà altresì possibile effettuare, su prenotazione, trattamenti al cioccolato…”il caldo abbraccio 
del benessere” presso il Centro Benessere del Grand Hotel delle Terme (per prenotazioni contattare Beauty Farm 0144 
329587 – www.grandhotelacquiterme.it ) 
 

In concomitanza con questa manifestazione si terranno la 2° Edizione “Giocattolacqui” e il “Mercatino del 
Libro usato”. 

 
 
 
 
 

Assessorato al Commercio e Attività Produttive 
                                (Feltri Gianni) 

http://www.grandhotelacquiterme.it/�

