
Lo stand del Friuli "brilla"
al Bit, la fiera del turismo
L..,IÿLii}
A voler essere un po' "partigia-

ni" possiamo subito dire che il
nuovo stand di PromoTurismoF-
VG che è stato inaugurato ieri alla
Bit di Milano, la fiera del turismo,
spiccava per la sua bellezza con
una immagine fortemente rinno-
vata e con il layout in cui è prota-
gonista il logo "lo sono Friuli Ve-
nezia Giulia". Il tutto in linea con
la maggior attenzione alla sosteni-
bilità e alla tecnologia. Gran parte
dello spazio è dedicata agli opera-
tori regionali, con 17 postazioni
dotate di tutte le necessità e i com-
fort per poter accogliere al meglio
gli ospiti. All'ingresso dello stand
all'area dedicata all'informazione
sulla Regione, con a disposizione
il personale di PromoTurismoF-
VG, si affianca lo spazio per l'ani-
mazione e le conferenze stampa,
con una propria regia, nonché
l'angolo cucina, funzionale alla
promozione dell'offerta enoga-
stronomica e dei prodotti a mar-
chio "lo sono Friuli Venezia Giu-
lia". l:)i torte impatto, infine, il mo-

nitor in cui vengono proiettate im-
magini e video sulla regione, una
finestra virtuale sul Friuli Vene-
zia Giulia per immergersi nell'at-
mosfera della destinazione.
GLI AFFARI
Ovviamente lo stand per quan-

to bello non può bastare a mo-
strare i lati migliori della regione
in modo da "vendere" ai turisti
nazionali e stranieri i paesaggi
più belli e attrattivi della nostra
regione e le specialità enogastro-
nomiche di una terra che ha mol-
to da offrire. Ma a questo ci stan-
no pensando i nostri operatori,
guidati dall'ambasciatore del tu-
rismo, l'assessore Emidio Bini
che ieri ha dato il via all'evento.
LA PIAllA

Nella piazza più importante
per la promozione del turismo
italiano, il Friuli Venezia Giulia
sta partecipando alla tre giorni
del turismo proponendo l'offerta
e le novità della primavera e
dell'estate tra mare, montagna,
outdoor, cultura ed enogastrono-
mia. Nella prima giornata che si è
aperta ieri al pubblico sono state

promosse le offerte che abbrac-
ciano l'intero territorio, mentre
oggi e domani saranno invece ri-
servati ai meeting business tra i
seller regionali e i buyer interna-
zionali coinvolti da Fiera Milano,
attraverso una serie di appunta-
menti fissati nell'agenda online.
Sono 15 gli operatori presenti nel-
la capitale meneghina alla Borsa
Internazionale del Turismo che
promuoveranno il Friuli Venezia
Giulia come destinazione attratti-
va e ideale per i cosiddetti viaggi
brevi alla scoperta delle città d'ar-
te, dei luoghi incantati e dell'eno-
gastronomia locale. Sarà spinta
anche la ricerca di idee per le
prossime vacanze estive con Li-
gnano e Grado in prima fila e la
montagna che si sta preparando
perle grandi occasioni.

LA NOVITA
Novità di quest'anno i quattro

appuntamenti con il laboratorio
enogastronornico, organizzati
proprio nel rinnovato stand re-
gionale per promuovere i prodot-
ti tipici del Friuli Venezia Giulia.

BIT A MILANO
L'assessore Bini ha
inaugurato lo stand di
PromotuirismoFvg alla
fiera internazionale

TRE GIORNI INTENSI
PER"VENDERE'
MARE E MONTAGNA
LIGNANO E GRADO
FANNO LA PARTE
DEL LEONE

TRONEGGIA
L'ENOGASTRONOMIA
DAL FRICO
COL MONTASIO
AL TOC IN BRAIDE
E IL TIRAMISU

Tre gli eventi di domenica alle
11.30, 14.00 e 15.30 quando il pub-
blico parteciperà alla presenta-
zione e alla preparazione di di-
versi prodotti e piatti regionali in
compagnia del gastronomo e pre-
sentatore televisivo Fabrizio No-
nis, assaggiando così alcune del-
le specialità più golose del Friuli
Venezia Giulia come il frico, uno
dei piatti che rappresenta in asso-
luto la cucina del Friuli Venezia
Giulia nel mondo, a base di for-
maggio Montasio e per il quale le
ricette variano a seconda delle
zone della regione. Poi sarà la
volta del Tiramisù - il dolce della
tradizione friulana che ha con-
quistato il mondo, preparato nel-
la versione carnica le cui origini
vanno ricercate nella Tolmezzo
degli anni '50 all'Albergo Risto-
rante Roma. Infine il Toc in brai-
de - la semplicità degli elementi,
gustoso piatto della tradizione
nato per proporre un'alternativa
alla polenta quotidiana renden-
dola più saporita ed energetica.
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Qdon internazionale
Valencia Dublino
Barcellona e Ti .ma
L'aeroporto regionale
ode spiceru'e il volo
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