Moravia e Slesia presentano le proprie potenzialità attrattive alla fiera
GOOD 2013 di Udine.
Nell'ambito della fiera udinese, le quattro regioni morave della Repubblica ceca
presenteranno un'offerta molto interessante.

Comunicato stampa
Moravia e Slesia, che costituiscono un’importante unità territoriale situata nella parte
orientale della Repubblica ceca, presentano le proprie specialità gastronomiche alla fiera
GOOD 2013 di Udine. I visitatori della fiera avranno l'opportunità di degustare pietanze
tradizionali regionali e, attraverso l'esperienza sensoriale, di conoscere questo Paese
situato al centro dell'Europa, ricco di storia e di una cultura unica.
Dal 31 ottobre al 03 novembre 2013, le regioni di Moravia e Slesia presenteranno alla fiera
udinese le potenzialità di quest’area turistica in grado di attrarre visitatori anche grazie a
esperienze gastronomiche uniche.
Il 31 ottobre 2013, durante la prima giornata della fiera, avrà luogo una conferenza stampa
alla presenza dei rappresentanti delle regioni morave e della provincia di Udine, durante la
quale verranno presentate le regioni di Moravia e Slesia. Dal punto di vista turistico questo
territorio è in grado di offrire enormi ricchezze culturali, storiche, naturali e architettoniche.
La cucina, unica ed eccezionale, arricchisce ulteriormente l'esperienza della scoperta di
questo territorio. Alcune delle numerose specialità regionali saranno presentate
direttamente in fiera sotto forma di degustazione. La regione Moravia Slesia offrirà la birra
Radegast, il dolce al miele denominato Marlenka e gli Štramberské uši, una dolce
prelibatezza. La regione della Moravia del Sud è rappresentata dal vino e dai tradizionali
dolcetti nuziali moravi. La regione di Olomouc presenterà il marchio “Moravská brána” con
il miele, le fettine di frutta essiccata e le candele, e il marchio “Jeseníky - originální
produkt” con gli gnocchi alla ricotta e i succhi di frutta artigianali. Dalla regione di Zlín
potrete assaggiare tenere specialità di carne suina e avicola, marmellate di frutta
artigianali e il dolce tipico denominato frgál che, grazie alla forma e alle dimensioni, ricorda
la pizza. Al buon umore ci penserà il gruppo fokloristico popolare Strážničan.
La conferenza stampa e la presentazione di Moravia e Slesia sono rivolte alla stampa e ai
media, ai tour operator e alle agenzie di viaggio.
Vogliate accettare il nostro invito a visitare lo stand "Moravia e Slesia" con una
degustazione di eccezionali specialità gastronomiche. Vi aspettiamo.
Padiglione n. 6, Stand n. 9 – 10/12

