Comunicato Stampa

MONTAGNANA IN FESTA
La notte si tinge di rosa per l’ultimo weekend della grande festa del Prosciutto Veneto DOP tra
degustazioni, concerti e negozi aperti fino alla mezzanotte
1
Record di presenze registrate per i primi 10 giorni di MONTAGNANA IN FESTA, il grande evento con
degustazioni, gemellaggi gastronomici, eventi, visite guidate ai prosciuttifici ed alla città, che si tiene
come anno all’interno delle mura del centro storico di Montagnana (PD), uno dei borghi più belli d’Italia e
bandiera arancione del Touring Club Italiano.
Dopo il successo del primo weekend e delle cene di degustazione infrasettimanali che hanno registrato il
tutto esaurito, Montagnana è pronta ad accogliere una nuova ondata di turisti ed amanti della buona
cucina per l’ultimo fine settimana della tradizionale festa del prosciutto.
Cuore della festa è l’ISOLA DEL GUSTO, il grande padiglione coperto di 2.200mq in Piazza Emanuele II
dove è possibile degustare il pregiato Prosciutto Veneto DOP, primi piatti della tradizione, prodotti tipici,
vini DOC e DOCG ed una vasta selezione di dessert delle pasticcerie di Montagnana, scegliendo se
pranzare o cenare in modalità self service (1.000 posti) o con servizio al tavolo nell’elegante SALA
GOURMET (500 posti) prenotando al numero 3496900875.
Oltre alla parte enogastronomica MONTAGNANA IN FESTA offre una ricca programmazione di iniziative
ed eventi a partire da sabato 26 maggio con la Notte Rosa: il weekend di Montagnana in Festa diventerà
ancora più lungo e ricco di eventi, promozioni speciali nei negozi aperti fino alla mezzanotte e non solo!
Infatti, sempre sabato a partire dalle 21:30 ci sarà il concerto Company In Action, con Dj set marchiato
Radio Company e le hit del momento più trasmesse per una notte tutta da ballare!
Domenica 27 tutto il giorno mercatini artigianato creatività e sapori lungo le vie della città e area giochi
con gonfiabili di fronte al Duomo. A chiudere l’evento sarà il concerto degli In3pido alle 16:30, un mix di
stili diversi stili diversi dal rock al blues, passando per il brit-pop con un pizzico di funky ed a seguire alle
17:30 suoneranno i Blonde Brothers, finalisti a "The Winner is” ed. 2017 su Canale 5 con Gerry Scotti.
 PROGRAMMA COMPLETO SU www.festadelprosciuttoamontagnana.it
 INFO E PRENOTAZIONE TAVOLI TEL. 349.690.08.75
 INFO E PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE AI PROSCIUTTIFICI ED ALLA CITTA’: TEL. 0429/81320
MONTAGNANA IN FESTA è un’iniziativa del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP e Comune di
Montagnana con il patrocinio di Regione Veneto ed in collaborazione con Promex.
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