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METEO

Scegli Conto Widiba. Fino a
Messaggio promozionale. Vai su widiba.it

VIAGGI

EVENTI NEWS CITTÀ COUNTRY

ITALIA CULTURA E ARTE

Arte in campo: le aziende agricole che
investono nel bello
Arte contemporanea da vigna, premi letterari, tesori salvati e cantine spettacolo, il
Consorzio tutela del Gavi premia le realtà culturali che investono nel bello e nella
VIAGGI DOVE ANDARE
cultura. I vincitori e i progetti del 2016
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Dove Viaggi per MAZDA

DIARI

DOVE CLUB

di Gianfranco Raffaelli - 30 maggio 2016

Indirizzi segreti per una fuga
romantica.
Nuovi camminatori:

le mete, le tendenze e le scarpe

VAI ALLA GALLERY

G

iunto alla seconda edizione, il Premio Gavi
Gavi, promosso dal Consorzio Tutela del Gavi
Gavi,
con il patrocinio di Mipaaf
Mipaaf, Fedeculture
Fedeculture, Touring Club Italiano
Italiano, CeSTIT Centro
Studi per il Turismo dell’Università di Bergamo
Bergamo, è dedicato a quelle realtà del settore
agroalimentare distinte nella realizzazione di un progetto di valorizzazione di un bene artistico o
culturale. Con attenzione al proprio territorio. I vincitori sono arrivati da una selezione di oltre
180 progetti attuati in tutta Italia, fatta da un comitato di esperti di marketing, turismo,
giornalismo e agricoltura. La consegna dei premi lo scorso weekend, presso il Forte di Gavi di
Gavi (AL)
(AL). Ecco le 20 realtà del bello più interessanti dell’Agroalimentare italiano. Uno spunto,
anche per visite e tour da fare quest’estate nella Penisola delle eccellenze. Ma ecco il meglio
dell’agroalimentare italiano che lavora anche sul tema della bellezza, dell’Ambiente della Cultura.
VAI ALLA GALLERY

Trenino Rosso del Bernina

2gg/1nt - Treno, hotel, 1 cena, carrozza
panoramica
175! a persona

Relax in vigna: 15 imperdibili wine resort in Italia: Scopri di più
Langhe: i 20 agriturismi più belli, nella regione più gourmand: Scopri di più

caste
Chianti: nel castello perfetto: Scopri di più
Ritorno in Chianti: 20 (buoni) motivi per riscoprirlo: Scopri di più

Lascia un commento

ALTRE IDEE DI VIAGGIO

Raccomandato da

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Food by Foot: il 2 Giugno camminando e
mangiando (da Milano a Genova)

Grecia: le 5 isole più belle, le dritte per
andarci

Vip in altomare: LE FOTO

Ricetta Torta della nonna
(Cucchiaio d'Argento)

