
 

AGENZIE DI VIAGGIO 

 
 

 

INVITO AD ORGANIZZARE IL TOUR A SBRISOLONA FESTIVAL DI MANTOVA 

Dopo il grande successo della prima edizione parte il conto alla rovescia per la seconda edizione 

di Sbrisolona&Co, la manifestazione dedicata alla sbrisolona, alla pasticceria mantovana e ai dolci 

tipici italiani. 

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Ottobre 2023, strade e piazze della città di Mantova si 

trasformeranno in un vero e proprio evento a tema, dedicato a tutte le eccellenze del comparto 

dolciario mantovano e nazionale, con esposizione e vendita dei dolci tipici, show cooking, 

degustazioni, illustri ospiti, tour enogastronomici che coinvolgeranno un selezionato numero di 

attività locali e installazioni da record. 

 

Tutte le agenzie di viaggio sono invitate ad entrare nel progetto “DESTINAZIONE MANTOVA”, 

elaborando un pacchetto turistico nelle giornate della manifestazione  

dal 13 al 15 ottobre 2023 

 
L’iniziativa è rivolta a tutte le agenzie turistiche provenienti da città diverse; l’opportunità che 
stiamo offrendo alle agenzie è gratuita e un’importante occasione di visibilità in quanto le proposte 
turistiche saranno inserite immediatamente sul sito ufficiale della manifestazione  
 

www.sbrisolonafestival.it 
 
Inoltre, saranno anche promosse sulla seguitissima pagina di Facebook: 

www.facebook.com/sbrisolona&co 

Tutte le agenzie aderenti saranno chiamate in uno dei giorni della manifestazione per fare una foto 

ricordo davanti all’area eventi e successivamente caricata sui social network di Sbrisolona Festival. 

Per elaborare il pacchetto vi consigliamo di consultare il sito della festa al seguente link: 

• www.sbrisolonafestival.it 

 

Per tutte le informazioni potrete rivolgervi all’Ufficio Informazioni Turistiche, al numero di 

telefono 0376 432432 oppure visitando il sito www.turismo.mantova.it 

http://www.sbrisolonafestival.it/


 

AGENZIE DI VIAGGIO 

 
 

La Segreteria organizzativa è a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento riguardo l’iniziativa. 

Vi invitiamo a consultare anche il sito internet che è in continuo aggiornamento. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

Le agenzie che aderiranno all’iniziativa devono spedire, il facsimile “modulo base” allegato all’email, 

che dovrà essere compilato e appositamente trasmesso in formato “word” per permettere di lavorare 

direttamente nel documento per la realizzazione del “pacchetto” che vorrete proporre e rinviare al 

seguente indirizzo: info@sbrisolonafestival.it con oggetto:  

DESTINAZIONE MANTOVA – AGENZIA (nome e città) e giorni. 

Si allega: 

- “modulo base” che dovrà essere compilato dall ’agenzia di viaggio nel quale è riportato un esempio 

“tipo” da adottare per la costruzione del “pacchetto turistico”; è appositamente trasmesso in formato 

“word” per permettere di lavorare direttamente nel documento per la realizzazione del “pacchetto” 

che vorrete proporre e rinviare alla nostra segreteria organizzativa. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione  

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Facebook: www.facebook.com/sbrisolona&co 

Instagram: www.instagram.com/sbrisolonafestival 

 


