Barcolana51: le eccellenze del Friuli Venezia Giulia ti aspettano
Scritto da Redazione
Mercoledì 02 Ottobre 2019 14:37

La più grande regata al mondo si tiene a Trieste il 13 ottobre, ma già dal 5 ottobre la città
diventa palcoscenico delle eccellenze turistiche del Friuli Venezia Giulia. I visitatori, gli sportivi e
tutti gli appassionati di vela che raggiungeranno Trieste, verranno accolti da PromoTurismoFVG
in uno stand enogastronomico con enoteca regionale, birroteca e un’area dedicata aiprodotti
del Carso
mentre per gli addicted della fotografia e dei social media parte il 30 settembrel’
Instagram challenge
con in palio, per l’autore della foto più bella, la partecipazione gratuita al corso
Day Sailing.
Infine, chi non può essere presente all’evento, può seguire in
diretta streaming
la gara dalla webcam sul Golfo di Trieste.

ENOGASTRONOMIA

Dall’enoteca regionale, coordinata dall’Associazione Italiana Sommelier del FVG, che sarà il
contenitore divini DOC e DOCG e di eccellenze come il Prosciutto di San Daniele e il formaggio
Montasio,
passando per labirroteca, gestita dall’Associazione Birrai FVG, dove
sarà possibile degustare diversi tipi di produzioni finoall’area dedicata ai
prodotti gastronomici del Carso
, curata dall’Associazione produttori del Carso: così viene presentata l’intera offerta
enogastronomica della regione e
la Strada del Vino e dei Sapori del FVG
all’internodi uno stand di 250mq situato nella zona sponsor del Villaggio Barcolana che sarà
aperto ogni giorno dalle 10 alle 24.

INSTAGRAM CHALLENGE

Sulla scia del successo ottenuto dai due Instagram challenge estivi di Lignano Sabbiadoro e
Grado con quasi duemila ottocento (2778) foto postate sul social, PromoTurismoFVG lancia
una nuova sfida
a colpi di
scatti con l’hashtag ufficiale
#barcolanachallenge
a partire dal 30 settembre anche per la Barcolana 2019. Domenica 13 ottobre sarà nominato
l’autore della foto più bella che potrà partecipare al
corso Day Sailing
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di 3 giorni offerto gratuitamente dalla società Velica Barcola Grignano e che prevede, fra gli
argomenti,l’introduzione ai principi fondamentali della vela, le manovre in porto, l’ormeggio in
banchina e i nodi principali.
https://www.turismofvg.it/rnode/r98075?sNodeFragFilter=126533

WEBCAM
Trieste da un punto di vista d’eccezione. Dal 5 ottobre sarà attiva la nuova webcam posizionata
sul tettodell’edificio della Guardia di finanza situato sulle rive della città, che permetterà a tutti
coloro che non potranno raggiungere Trieste di guardare la regata più grande del mondo con la
panoramica su tutto il golfo
. Il link alla webcam, che continuerà a essere attivo anche dopo l’evento, è disponibile sulla
pagina del sito di PromoTurismoFVG:
https://www.turismofvg.it/Trieste?UrlBack=aHR0cHM6Ly93d3cudHVyaXNtb2Z2Zy5pdC9UdXR
0aS1pLWx1b
2doaQ%3D%3D
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