
 
 
 
 
 
 
 
 

Un insieme di eccellenze di gare sportive – di ospitalità di enogastronomia 
 

Programma di massima  
Sede CASA ITALIA ATLETICA  

 

Luogo: Zunfthaus zur Saffran – Limmatquai 54 – Zurigo 
Eccezione: I pranzi al 13 e 14 agosto avranno luogo ai ristoranti gemellati  

 

Lunedì, 
11 agosto 

Ore 19,30 Conferenza stampa di presentazione – Regioni Molise e Veneto 

programma di Casa Italia Atletica – Città Murate e la regione Veneto presentano: l’itinerario 
transfrontaliero del progetto  Adristorical lands, con il contributo di video illustrativi.    

Cena con prodotti tipici dei territori aderenti a Casa Italia Atletica   

Martedì, 
12 agosto 

Ore 12,00 Presentazione al pubblico – Regione Veneto 

l’itinerario transfrontaliero di Adristorical lands - degustazioni presentate dalla regione Veneto con 
l’azienda di promozione turistica. 

Ore 20,00 Incontro sul tema del Turismo ambientale – Regione Puglia 

la CIA e Turismo Verde presentano: fattorie sportive, agriturismi, nuovi percorsi ambientali legati al turismo 
green ed enogastronomico  – il modello organizzativo del GAL capo di Leuca  

Cena ad inviti – Show Cooking  

Il Salento e la Puglia in… tavola con i Gal di Capo di Leuca e delle Murgie 

Mercoledì, 
13 agosto 

Ore 12,00/24,00 L’Italia in tavola  

i partner di Casa Italia Atletica nei ristoranti gemellati per presentare e far degustare i prodotti del territorio 
– menù dedicati – sorteggi di soggiorno premio 

Ore 19,00 Seminario sui vini e le eccellenze presentate dai partner 

Ore 20,00 Presentazione – Regione Calabria 

Il modello produttivo dei Gal Pollino, Alto Jonio, Savuto, Valle dei Crati, Sila Greca della provincia di Cosenza 

Cena ad inviti con i prodotti tipici presentati dai Gal e distribuzione di materiale informativo  

Giovedì, 
14 agosto 

Ore 12,00/24,00 L’Italia in tavola  

i partner di Casa Italia Atletica nei ristoranti gemellati per presentare e far degustare i prodotti del territorio 
– menù dedicati – sorteggi di viaggi premio 

Ore 20,00 Serata informativa 

Serata con le Associazioni degli Italiani all’estero e dei Paesi partner di Adristorical Lands (Slovenia, Croazia, 
Bosnia, Albania) 

Venerdì, 
15 agosto 

Ore 12,00 Un brindisi di Ferragosto – Regione Umbria 

con giornalisti, opinion leader e ospiti nazionali ed internazionali presenti a Casa Italia Atletica  

sorteggi di viaggi premio 



Ore 20,00 Serata con ospiti internazionali 

la città di Todi, con la Cia e Libera,  la società  Monteverdi presentano “L’Umbria e  il sistema solidale con 
eccellenze uniche”   

Sabato, 
16 agosto 

Ore 11,00 “La Maratona in diretta” delle donne 

Adristorical lands, i partner di Casa Italia Atletica, Asics e ISNART in “La Maratona  in diretta” – commenti e 
twitter sulla maratona femminile  

Degustazioni transfrontaliere  

Ore 21,00 Progetto “Terra Felix” e presentazione del progetto federale delle maratone nelle città d’arte – 
Regione Campania 

Gli chef italiani presenti a Zurigo e i ristoranti insigniti di ospitalità italiana ospiti a Casa Italia Atletica. 

La terra felix promossa dai Gal del Taburno e del Titerno 

Domenica, 
17 agosto 

Ore 11,00 “La Maratona in diretta” degli uomini  

Adristorical lands, i partner di Casa Italia Atletica, Asics e ISNART in “ La Maratona in diretta” – commenti e 
twitter sulla maratona maschile 

Ore 12,00 Il Friuli Venezia Giulia si racconta con Turismo FVG alla scoperta di territori e sapori  

Conferenza stampa di chiusura  

Ore 21,00 Spaghettata by night 

 
 

Gli spazi espositivi dei partner di Casa Italia Atletica potranno essere visitati tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

I PARTNER DEL PROGETTO ADRISTORICAL LANDS – PROGRAMMA IPA CBC ADRIATIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


