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Farà tappa anche a Riccione, dal 15 al 18 maggio, il Gelato Festival 2014. La manifestazione, da maggio ad
agosto, riunirà oltre cento gelatieri pronti a sfidarsi in gare di creatività a suon di gusti nelle più belle piazze del
continente. Protagonista la storia, la cultura, l’innovazione del gelato con Il Buontalenti, il laboratorio mobile di gelato

Gelato Festival è ambasciatore del gelato italiano, in questo percorso ha al proprio fianco Expo 2015 e ICE – Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Algida è il Main sponsor della

122329

artigianale più grande del mondo mai costruito.

Fabbri, silver sponsor di Gelato Festival, proporrà durante le dieci tappe italiane del tour i suoi Gelato Cocktail.
Sponsor tecnico di tutto Gelato Festival 2014 Clabo Group, azienda di Jesi leader di mercato nel settore degli arredi
per la ristorazione e conosciuta soprattutto per le vetrine che espongono il gelato artigianale. Tra gli sponsor anche
Bravo, Cargill, Weker. Info su: www.gelatofestival.it
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manifestazione Firenze Gelato Festival. Ferrero è Gold Sponsor di tutte le tappe in Italia di Gelato Festival.
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L’anteprima dell’evento è in programma alla Fortezza da Basso di Firenze, in occasione della Mostra Internazionale
dell’Artigianato, appuntamento dal 24 aprile al 1 maggio 2014. Questo il calendario ufficiale della
manifestazione: Firenze (14 maggio), Lecce (811 maggio), Riccione (1518 maggio), Milano (2225 maggio), Roma
(29 maggio1 giugno), Torino (58 giugno), Verona (1215 giugno), Napoli (1922 giugno), Viareggio (2629 giugno),
Senigallia (36 luglio) Cannes (1013 luglio), Barcellona(1720 luglio), Parigi (2427 luglio), Monaco (31 luglio3 agosto)
e Amsterdam (710 agosto).
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