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AGRIETOUR è diventato l’appuntamento annuale di riferimento per l’agriturismo italiano.
La manifestazione si è imposta come l’unico evento di rilevanza nazionale per l’incontro con il
mercato professionale, per valorizzare il settore e la cultura dell’ospitalità rurale, per promuovere
l’aggiornamento tecnico e formativo, le tecnologie e le forniture.
Un’occasione per presentare l’offerta agrituristica italiana a qualificati operatori internazionali
provenienti da 16 paesi dell’America, dell’Europa, dell’Asia e dell’Estremo Oriente.

AGRIeTOUR è il Salone dell'Agriturismo italiano, tutti gli amanti del countrylife e della vita all'aria
aperta potranno conoscere nuove mete per le vacanze ed apprezzarne la qualità dell'accoglienza; al
Festival enogastronomico e nei vari stand avranno la possibilità di assaporare i gusti più autentici
dell'arte culinaria italiana e potranno acquistare i prodotti tipici della campagna di varie regioni
italiane.
Numerosi eventi accompagneranno le giornate del Salone; dal Concorso gastronomico (in cui gli
Agriturismi, presentando ricette della tradizione, si confrontano a colpi di piatti), al Festival della
Cucina Contadina, in cui i visitatori potranno assaggiare i piatti della tradizione, alla scoperta delle
produzioni tipiche delle varie regioni italiane.
Grande attenzione è stata data infine ai più piccoli con Agrietour Bimbi, un'area dedicata ai
bambini e alle famiglie per conoscere -giocando- il mondo delle fattorie italiane. Animali, laboratori,
attività ludiche, merende tradizionali…il modo migliore per imparare giocando!
Orari e modalità di ingresso
Orario
09:30 - 20:00
Modalità d'ingresso:
Aperto al pubblico e agli operatori.
Dove si trova
http://www.invaltiberinatoscana.it
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AgrieTour si svolge presso
"Arezzo Fiere e Congressi"
Via Lazzaro Spallanzani, 23
52100 Arezzo (AR)
Per il pubblico:
biglietto intero euro 6,00
biglietto ridotto euro 3,00 (ragazzi 11/17 anni, possessori di coupon ridotto)
Ingresso gratuito: possessori di coupon invito e bambini fino a 10 anni
Per i visitatori specializzati:
(agenzia di viaggio-agriturismo-azienda agricola-tour operator
ente/associazione settoriale)

Se volete trascorrere una piacevole vacanza ad Arezzo e visitare l'AgrieTour vi consigliamo
questo portale per le vostre prenotazioni:

http://www.invaltiberinatoscana.it
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