EVENTI - 13 GIUGNO 2014

Vieste in festa per Girolio d’Italia- Speciale
Ventennale
DAL 13 AL 15 GIUGNO, CONVEGNI, MERCATINI, DEGUSTAZIONI E CENE A TEMA
NEI RISTORANTI E NELLE GELATERIE DEL CIRCIUTO E PACCHETTI TURISTICI AD
HOC NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE PER CELEBRARE L'OLIO EXTRA
VERGINE.
La città di Vieste in Puglia si prepara ad ospitare la prossima tappa del Girolio d’Italia del Ventennale, il
tour organizzato dall’ Associazione Nazionale Città del’ Olio per promuovere e valorizzare l’olio
extravergine e celebrare i primi venti anni della sua attività. L’apertura dei festeggiamenti è prevista per
venerdì 13 giugno – in occasione della festa del Santo Patrono Sant’Antonio da Padova, ma la carovana
verde arriverà il 14 giugno e sarà salutata dalla cerimonia istituzionale di alzabandiera e inno nazionale
intonato dalla Banda Musicale Città di Vieste – Girolamo Cariglia. Seguirà un convegno sui venti anni delle
Città dell’Olio in Puglia e nel pomeriggio un incontro dibattito sul tema “Opportunità Programmi UE
2014-2020” in collaborazione con il Ministero Politiche Agricole, Comunità Europea, Associazioni di
categoria, GAL, Regione Puglia, CCIAA Foggia. Al convegno della mattina di sabato 14 giugno – moderato
dal Direttore dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Antonio Balenzano e introdotto dai saluti del
Sindaco di Vieste Ersilia Nobile, del Presidente della CCIAA di Foggia Fabio Porreca, del Presidente GAL
Gargano Francesco Schiavone e dell’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia
Fabrizio Nardoni – porteranno la loro testimonianza di protagonisti del passato dell’Associazione Nunzio
Liso, Nicola Maria Trombetta e Antonio Savino Santarella, a cui faranno poi seguito gli interventi del
consigliere nazionale delle Città dell’Olio Benedetto Miscioscia sul marketing territoriale delle Città
dell’Olio, il coordinatore regionale della Puglia Domenica Incantalupo sul valore aggiunto delle Città
dell’Olio per la Puglia e il Presidente Nazionale Enrico Lupi sulle sﬁde future delle Città dell’Olio.
La tappa di Girolio del Ventennale sarà una grande festa per la città. In Piazza Vittorio Emanuele II sono
previsti mercatini espositivi e di degustazione delle produzioni olivicole e dei prodotti tipici locali, visite
guidate ai frantoi, laboratori sensoriali, una mostra sull’olio nella storia del Sud Italia, spettacoli itineranti di
artisti di strada, degustazioni e show cooking dedicati al Pancotto a cura del’Associazione Cuochi Gargano
e Capitanata. La festa continua poi anche domenica 15 giugno con lo stesso programma di mercatini e
intrattenimento, a cui si aggiungeranno show cooking e degustazione dedicati alla bruschetta. Anche i
bambini saranno protagonisti, con una serie di iniziative a loro dedicate per sottolineare l’impegno che
l’Associazione negli anni ha profuso nella divulgazione della cultura dell’olio anche tra i più piccoli,
coinvolgendo migliaia di bambini con il progetto Bimboil: laboratori creativi su “la fauna intorno all’ulivo” e
un corso divulgativo sulla conoscenza dell’olio evo DOP, nell’ambito del programma educativo che
l’Associazione Nazionale Città dell’Olio sta portando avanti con il Ministero delle Politiche Agricole.
Tante le iniziative collaterali che coinvolgono tutta la città di Vieste: sia sabato 14 che domenica 15 si
potranno gustare menù scontati o a prezzo ﬁsso a base di prodotti tipici di alta qualità conditi con olio
extravergine di oliva Ogliarola Garganica nei ristoranti aderenti al circuito: “I ristoranti dell’olio”: Ristorante
“Al Dragone” Via Duomo, 21, Ristorante – Pizzeria “Guarda che luna”, Via Iudeca, 9, Osteria – Pizzeria
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“degli Angeli”, Via Celestino Ve Via Adige, Ristorante “Padre Pio”, Corso Umberto I, 20, Ristorante “Vecchia
Vieste”, Via Carlo Mafrolla, 32, Osteria “degli Archi”, Via Ripe, 2, Ristorante “La Tavernetta”, Via Celestino
V, 5, Ristorante “Box 19”, Via Santa Maria di Merino, 13, Ristorante – Wine Bar “Il Capriccio”, scalo molo
sud, Trattoria – Pizzeria “Gustus”, Corso Lorenzo Fazzini, di ﬁanco al Municipio di Vieste e Drink & Food
“Gate 34”, Piazza Vittorio Emanuele II, 21. Inoltre grazie all’iniziativa “Gelatolio” si potrà degustare – a
pagamento – il gelato al gusto di olio d’oliva nelle seguenti gelaterie: Gelateria artigianale “Marina
Piccola”, Via Sante Naccarati, 22, Gelateria Artigianale “Sotto Zero”, Piazza Kennedy, 9, Gelateria
Pasticceria “Caﬀe Ruggieri”, Corso Lorenzo Fazzini, 89, Gelateria “L’antica gelateria Tantimonaco”, Viale
Marinai d’Italia, 4 bis e Gelateria Artigianale “Maggiore”, Via Santa Maria di Merina, 40 altri punti vendita:
Corso Cesare Battisti (pressi Cattedrale), Porto turistico, Via Deputato Petrone.
Due spettacoli di intrattenimento chiuderanno le due giornate di festa alla rotonda Marina Piccola: sabato
14 alle 21.30 Terranima in concerto, mentre domenica 15 – stessa ora – andrà in scena un suggestivo
spettacolo di danza a cura della scuola “Feever Dance Academy” dal titolo “Le stelle parlano di te.
Cinema…in danza”. In occasione di Girolio sono stati ideati pacchetti turistici ad hoc con la possibilità di
pernottare presso le seguenti strutture convenzionate:
Garden Hotel Ripa **** recapito telefonico 0884 708258:
Euro 135,00 a camera doppia per 2 persone in pernottamento e prima colazione
Euro 195,00 a camera doppia per 2 persone in mezza pensione (bevande escluse).
I prezzi sono comprensivi di servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini sulla spiaggia privata per ogni
camera), uso della piscina (dotata di idromassaggio), parcheggio auto interno e connessione internet wi-ﬁ
nelle zone comuni.
I prezzi indicati sono al netto dell’imposta di soggiorno che verrà calcolata così come risulta dalla delibera
n. 41 del 31/08/2011 del Comune di Vieste (1 euro a persona al giorno, bimbi ﬁno a 14 anni esenti, per un
massimo di 10 giorni) e che sarà riscossa al momento della partenza dietro rilascio di relativa ricevuta.
Villaggio Turistico Elisena recapito telefonico 0884 707735:
Incluso tutti i servizi (tessera club e pulizia ﬁnale)
Mono 2 euro 89,00
Mono 4 109,00
Convenzione per la mezza pensione euro 20 al giorno a persona .
Villaggio Turistico Cala Molinella recapito telefonico 0884 705755:
oﬀerta week-end 13-15 giugno
2 pernottamenti + servizio in spiaggia in formula residence monolocale per 2 persone € 100,00 Bilocale
per 3 persone € 130,00
Residence Club Sole Mare Vieste recapito telefonico 0884 706197:
Formula A: Pernottamento + prima colazione + tessera club (ombrellone, animazione, ecc.) 40,00 € al
giorno a persona;
Formula B: mezza pensione 50,00 € al giorno a persona;
Formula C: pensione completa 60,00 € al giorno a persona.
Residence Fontana Vecchia recapiti telefonici 0884 706041 e 392 4386980:
Solo pernottamento 35,00 € al giorno per camera doppia
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Residence Villa Coppitella recapiti telefonici 0884 706041 e 392 4386980:
Pernottamento + prima colazione 39,00 € al giorno per camera doppia
Appartamenti Alba del Gargano recapito telefonico 347 8320794:
Solo pernottamento 100,00 € ad appartamento per i giorni 13, 14 e 15 Giugno

Scarica il programma
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