La tua primavera in città’…
Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2020
Gorizia – P.zza della Vittoria
Orario 10.00 – 20.00
POLLICE VERDE, consolidato e attesissimo appuntamento nel calendario di Udine e Gorizia Fiere, nell’edizione 2020 veste di primavera il
cuore della citta di Gorizia.
Torna infatti dal 27 al 29 marzo la versione “Open Air” di Pollice Verde che realizzeremo nella splendida cornice di Piazza della Vittoria.
La nuova edizione di Pollice Verde trasformerà la città in un giardino fiorito che più di sempre avrà capacità attrattiva per il pubblico del
FVG e della vicina Slovenia.
La formula della gratuità alle molteplici iniziative e la modalità MOSTRA-MERCATO offrono alle aziende presenti un riscontro commerciale
efficace, immediato e seguito da un ritorno promozionale in azienda.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
• Fiori e Piante: piante da frutto, officinali e aromatiche,
piante fiorite, agrumi, succulente, piante da interno, piante
grasse e bonsai…
• Arredo giardino e oggettistica

• Bulbi, sementi e ortaggi
• Attrezzatura per la cura e la manutenzione dell’orto e del giardino
• Editoria di settore
• Proposte di eco didattica ed educazione ambientale

CAMPAGNA PROMOZIONALE
Pollice Verde è promossa sul territorio regionale e in Slovenia da una campagna pubblicitaria offline e online che precede e accompagna
l’evento e da azioni promozionali mirate che puntano ad accrescere ulteriormente l’afflusso di visitatori in fiera.

EVENTI
POLLICE VERDE è anche il contesto ideale per parlare di natura, ambiente ed ecologia. Alla mostra mercato si affiancheranno momenti di
approfondimento, brevi corsi, seminari, dimostrazioni pratiche e presentazioni editoriali che saranno ospitati in diverse location cittadine.
Un’attrazione non solo per gli addetti ai lavori e gli appassionati, ma anche per i bambini delle le scuole elementari del territorio e per i
visitatori in erba dell’evento ai quali da sempre è dedicato anche:
IL PIACERE,
LA CONOSCENZA
E IL RISPETTO DELLA NATURA

PRENOTA SUBITO IL TUO SPAZIO!
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