
PROGRAMMA UMBRIA SPOSI 2014 (provvisorio)

Venerdì 14 novembre 
Apertura fiera al pubblico ore 15,00 – 21,00 

Ingresso libero 

ore 19,00 - Cocktail inaugurale
Apre la XXI edizione l'immancabile cocktail inaugurale.

Un ricco buffet e un tripudio di leccornie è il modo migliore per un augurio di prosperità a tutti
coloro che visiteranno UmbriaSposi

Sabato 15 novembre 

Apertura fiera al pubblico ore 15,00 – 21,00 

Ingresso intero Euro 6,00 

Accredito web Euro 3,00 

Ingresso ridotto Euro 1,00

ore 15,30 - Caccia al Design 

a cura dell'Istituto Italiano di Design

Momento ludico aperto a tutti per approfondire l’esplorazione del mondo degli oggetti.

ore 16,00 e ore 18,00 - Il Gusto dell'amore – 

III edizione

Show cooking gustoso e divertente con degustazioni

guidate a cura degli chef dei ristoranti e catering presenti in fiera che propongono e descrivono

un pezzo forte dei loro menu da cerimonia. Conduce lo show e le interviste la bella e

simpaticissima Silvia Epi. 

Evento gratuito a numero limitato.

Prenotazione obbligatoria presso il desk informativo in Fiera.

Domenica 16 novembre 
Apertura fiera al pubblico ore 10,00 – 21,00 

Ingresso intero Euro 6,00 
Accredito web Euro 3,00 

Ingresso ridotto Euro 1,00

ore 15,30 - Tavola Rotonda 

a cura dell'Istituto Italiano di Design

Obiettivi della formazione in materia di Fashion Design ed altre discipline di Design pertinenti al

mondo delle nozze.

ore 16,00 e ore 18,00

Il Gusto dell'amore – III edizione

La rassegna di consulenza culinaria condotta dagli chef dei più prestigiosi operatori della

ristorazione. Curiosità e consigli sul fantastico mondo del ricevimento con degustazione di



piatti esclusivi ed abbinamento di vini. 

Evento gratuito a numero limitato.

Prenotazione obbligatoria presso il desk informativo in Fiera.

ore 17,00 

Premiazione del Concorso - L'abito dei Sogni - 

II edizione

Il vincitore del contest riceve in premio una borsa di studio del valore di 4.500 euro per il primo

anno del corso di Fashion Design nell’Anno Accademico 2014-2015 dell’istituto perugino.

ore 19,00 – Estrazione del Concorso “entra&vinci”

L’appuntamento con la fortuna, l’estrazione dei coupon vincitori del concorso “Entra&Vinci”.

Durante UmbriaSposi è sempre attivo il corner Entra&Vinci dove compilare il coupon

dell’omonimo concorso.

Per parteciparvi basta ritirare il coupon disponibile agli ingressi, recarsi nell’area riservata al

Concorso dove, se necessario, poter chiedere informazioni e inserire il coupon compilato

accuratamente nell’apposita urna e a noi non resta che augurarvi... buona fortuna!


