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Apre I'Expomar
Turismo in mostra
CAORLE
Coppo
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Duecento aziende alla Fiera

CAORLE Da domani al via la kermesse PALAEXPOMAR Gastronomia: cors
su attrezzature per hotel, ristoranti, bar e seminari su vino, gelato e cucina
Riccardo Coppc

zato) di fare il punto sui rapporCAORLI ti tra politica, imprenditoria e

turismo in Veneto ed,in particoCirca un centinaio di stand pe lare, nel Veneto Orientale. Semduecento marchi esposti ed un bra, inoltre, che il Governatore
trentina tra convegni, dimostra del Veneto, Luca Zaia, potrebbe
zioni e degustazioni: sono quest essere ospite della Fiera lunedì
alcuni dei numeri della quindi 2 marzo, ma ancora non è stata
cesima edizione della Fier confermata la sua presenza. Il
dell'Alto Adriatico di Caorle ch programma della Fiera prevede
aprirà i battenti domani,alle 10 numerosi altri appuntamenti
nel Palaexpomar.
collaterali alle contrattazioni
Dopo qualche anno di difficol commerciali: si punta forte sultà, l'expo di Caorle, dedicata a la gastronomia, con seminari e
alberghi, ristoranti e pubblic corsi dedicati al vino, al gelato
esercizi, cerca di rilanciarsi ri (grazie alla partnership con la
chiamando nel Palaexpomar gl Mostra del Gelato di Longarooperatori di tutta la Cost ne), al cioccolato, alla cucina
dell'Alto Adriatico per offrir mediterranea ed a quella vegaloro il nieglio delle attrezzatur na, alla pizza ed alle decorazioe della gastronomia per le im ni artistiche. Saranno presenti
prese ricettive. Come ormai d alcuni volti noti della televisiotradizione, la Fiera dellA1P ne in ambito culinario: dal proAdriatico, organizzata da Vene gramma di Rai Due «Detto
zia Expomar Caorle e Associa Fatto»,arriveranno al Palaexpozione Jesolana Albergatori, du mar la «Geisha Gourmet» Franrerà per quattro giorni: ad apri cesca Negri,e Morris Marigo,il
re la rassegna saranno il salut più giovane insegnante della
del presidente della Fiera, Raf Federazione Nazionale Fioristi
faele Furlanis,ed il dibattito su d'Italia. Chiuderà l'expo mercotema «Modelli attuativi dell'ac ledì la cerimonia di consegna
coglienza e informazione turisti del premio «Caorlèturismo»,
ca nelle spiagge» che darà mo istituito dal Comune di Caorle.
do ai partecipanti (sindaci d
Caorle,Jesolo e Bibione,rappre
sentanti delle associazioni d
categoria, gli assessori regiona
li Marino Finozzi e Franco Man
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INAUGURAZIONE ALLE 10

Invitati i sindaci
di Bibione e Jesolo
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La fiera verrà aperta da un convegno sul turismo balneare
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