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Da mercoledì 25 a sabato 28 luglio, a Sorrento, Presentazione e Anteprima del Tour 
Campania Food & Wine, quattro giorni dedicati al gusto e allo shopping, alla cultura e all’arte, alle tradizioni e alla 
storia.Quale migliore sede se non Sorrento, meta turistica campana d’ eccellenza, per le sue bellezze naturali ed 
artistiche, le sue tradizioni e gli antichi sapori, per presentare Campania Food & Wine, per poi ritrovarsi tutti a Napoli per 
la prima Tappa e alle ulteriori tappe in altre località della Regione.Campania Food & Wine è un’idea di 
culturamediterranea, società di comunicazione, che con il suo creative staff, formato da professionisti con provenienze, 
formazione ed esperienze diverse, ha dato vita a questa interessante e piacevole manifestazione per riscoprire e 
valorizzare i prodotti tipici della nostra antica terra.Gli autentici odori e i genuini sapori della Campania Felix più volte 
dimenticati arrivano nelle vie, nei vicoli e nelle piazze delle città campane, abbinati a tanti indirizzi Top dello shopping, 
della moda sartoriale, delle gallerie d’arte, delle botteghe artigiane, dell’antiquariato e di tanti altri.Luoghi e spazi insoliti 
per il food, aprono le porte e accolgono i Brand di Eccellenza Made in Campania, in un eclettico e stravagante itinerario, 
mescolando e abbinando la moda, i gioielli, i libri, il design, l’artigianato, la musica, l’arte, con un calendario ricco di 
appuntamenti e incontri tra shopping e degustazioni enogastronomiche, vini, distillati, sfiziosi sapori e golosità, e 
tantissime prelibatezze e specialità campane.La programmazione e il calendario degli eventi è da seguire su 
www.campaniafoodandwine.it 
 


