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Eurochocolate – Perugia 
Sabato 21 ottobre 2017 

39,00 € quota di partecipazione a persona 

pullman da Parma, visita libera alla città, capo gruppo, assicurazione 

Dal 13 al 22 ottobre 2017 a Perugia arriva Eurochocolate ed è Tutta un'altra musica. Dopo il successo della passata 

edizione, con la quale è stata inaugurata l'era dello sharing chocolate, la kermesse punta sul legame tra musica e 

cioccolato. Eurochocolate ogni anno sceglie un tema diverso a cui inspirarsi. Il 2016 è stato dedicato alla condivisione e, 

ha avuto, quindi, una spiccata identità social rappresentata dal maxi Chocoselfie allestito in p.zza IV Novembre. 

Condivisione per un'esperienza golosa che grazie a internet azzera le distanze. E questa vocazione continuerà ad essere 

molto forte nel 2017 anche con un claim rinnovato, come vuole la consolidata tradizione della kermesse. Artemisia, 7 

anni di Todi, è la testimonial scelta per questa edizione. Il nuovo volto di Eurochocolate è stata già protagonista di 

diverse campagne pubblicitarie per note aziende e su importanti riviste di moda. Nel visual ufficiale, ascolta con le cuffie 

della linea iChoc la musica che arriva dalla tastiera di cioccolato con la quale sta suonando. Proprio la tastiera andrà ad 

arricchire la gamma di prodotti di Costruttori di Dolcezze e dei gadget ufficiali: ci saranno così le Note di Gusto e i 

pentagrammi saranno la nuova unità di misura per le tavolette di cioccolato. Con Artemisia, si annuncia un'altra novità 

dell'edizione 2017: la realizzazione di uno spazio esclusivo dedicato ai bambini, dove i più piccoli saranno coinvolti in 

attività e giochi a tema musicale. "Il nostro obiettivo è fondere le note musicali con le note di dolcezza che sempre si 

diffondono a Perugia, con l'intenzione di coinvolgere ambiti musicali diversi così da raggiungere il variegato popolo di 

Eurochocolate - spiega il presidente, Eugenio Guarducci - Tutto questo in una città come Perugia, dove la musica e il 

cioccolato sono di casa". "Il progetto - aggiunge ancora - vorrà anche animare con musica live più spazi cittadini con 

artisti e musicisti di strada per una città sempre più accogliente e divertente". La 24esima edizione del festival 

internazionale del cioccolato anticipa diverse novità a partire da quella con il Mei, il Meeting delle Etichette 

Indipendenti di Faenza che da vent'anni porta alla ribalta artisti e band della nuova scena musicale italiana 

PROGRAMMA (di massima) aggiornato al 04.06.2017 (336 km). Ore 05:50 raduno dei partecipanti  c/o Esselunga di 

via Traversetolo - Ore 06:00 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Perugia. Visita libera alla città con la 

possibilità di visitare le mostre. Ore 18:00 partenza per il rientro a Parma. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione 

accettate solo dietro pagamento dell’intera quota. E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote 

versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa. Non si effettuano 

prenotazioni posti bus. Il battello utilizzato non è ad uso esclusivo del gruppo. 

La quota comprende: pullman G.T., capo gruppo, visita libera alla città, assicurazione. La quota non comprende: tutto 

quanto non indicato nella  “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 18.270 Eurochocolate 2017  cognome presso  

Banco di Sardegna c/c 16622 Cod IBAN: IT05M0101512700000000016622 

Banca Popolare di Vicenza c/c 622570629763 Cod IBAN: IT52J0572812700622570629763 


