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Olbia: Festa del Gusto.
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Indirizzo:
Piazzale Benedetto Brin, 07026 Olbia OT, Italia
Data evento:
da 08/06/2017 - 18:00 a 11/06/2017 - 23:00
La Festa del gusto internazionale sbarca a Olbia, l’appuntamento e' fissato a Olbia l’8, 9, 10 ,
11 giugno proprio in occasione della tappa gallurese del “Rally Italia Sardegna 2017“
Quattro giorni di festa al molo Brin di Olbia quindi, da passare tra gli infiniti gusti dei prodotti
enogastronomici tradizionali della Sardegna, ma anche con i food truck in arrivo da tutta Italia
e non solo, come testimoniano gli stand provenienti da nazioni quali Argentina, Colombia,

Grecia, India, Spagna, Santo Domingo, Francia che invece cucineranno il proprio street food
prevalentemente a terra. E non solo, a dare l’idea della festa ci sono in programma anche
molti momenti legati alla tradizione, tra balli e musica, gli amici greci ad esempio, porteranno il
Sirtaki! Un calendario ricco, che verrà definito negli ultimi dettagli nei prossimi giorni, grazie
alla sinergia tra il “Comune di Olbia” e gli organizzatori di grandi eventi come Invitas.

Così l’assessore comunale del Turismo di Olbia, Marco Balata:
Il calendario degli eventi di questa stagione va ulteriormente ad implementarsi con questa
manifestazione dal sapore internazionale. Abbiamo subito voluto accogliere nella nostra città
la Festa del gusto internazionale e programmarla in concomitanza con il rally. L’obbiettivo è
quello di arricchire il panorama cittadino per l’occasione. Si tratta di un evento dal forte
impatto comunicativo, che varca i confini della nostra Isola, contribuendo ad attrarre turisti in
un periodo di bassa stagione.
E se venite da fuori vi consigliamo di soggiornare in una delle tante strutture ricettive presenti
a Olbia, per godervi la “Festa del Gusto” certo, ma anche i primi bagni di sole e non solo della
stagione (ecco la guida alle spiagge di Olbia). Pensate che solo su booking.com [2] vengono
censiti oltre 100 tra hotel, B&B, resort, case vacanza e via dicendo (potete anche utilizzare il
motore di ricerca e confronto prezzi a fine articolo). Ma prenotate subito per non farvi
scappare le offerte migliori!
il Molo Brin si trova a soli 6 minuti di macchina dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, uno
scalo in grande sviluppo negli ultimi anni. Perciò se volete venire nel nord est della Sardegna
per un periodo di vacanza proprio nei giorni della Fiera del Gusto, vi ricordiamo tutti i voli della
stagione estiva 2017 su Olbia!
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