GLI EVENTI
DEL CLUB
NEL 2018

Il fascino dell’Italia nascosta
Il 2018 sarà un anno di grandi ed importanti eventi per l'Associazione
“I Borghi più belli d'Italia”. Un calendario ricco di iniziative su tutto il
territorio nazionale, che il Club organizzerà in collaborazione con i
Comuni, affinché lo straordinario patrimonio artistico, culturale,
ambientale ed enogastronomico dei piccoli centri italiani d'eccellenza
sia valorizzato come merita.

Trofeo Laigueglia: 2° Premio "I Borghi più belli d'Italia"
Laigueglia (SV) - 11 febbraio
XVIII Assemblea Nazionale - Norcia (PG) - 6/7/8 aprile
“5° Regata Velica di Cefalù" - Cefalù (PA) - 1/2/3 giugno

(nell'ambito del Campionato Naz.le Vela d'Altura Basso Ionio - Tirreno)

“Giostra Cavalleresca dei Borghi più Belli d’Italia”
Sulmona (AQ) - 4/5 agosto
6° Edizione Cicloturistica “I Borghi più Belli d’Italia” - 23 agosto

Festival Nazionale Acque Interne Borghi Lacustri e Fluviali
Castiglione del Lago - 1/2 Settembre

"La Notte della Musica Romantica" - 21 giugno
(anteprima musicale della Notte Romantica)

A passeggio con l'amico a quattro zampe - 16 settembre

“La Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia” - 23 giugno
22° Umbria Film Festival - Montone (PG) - 4/8 luglio
“CiBorghi" - Offida (AP) - 11/15 luglio

La Domenica nel Borgo - 14 ottobre
“6° Conf. per la creazione di Reti Nazionali
di Borghi più Belli nel bacino del Mediterraneo”
Cisternino (BR) - 24 novembre

(nell'Anno del Cibo italiano decretato dal MiBACT)

A seguito dell’accordo con Aci Storica, saranno
organizzati 10 raduni di auto storiche in altrettanti
nostri Borghi nell'ambito del progetto "Ruote nella
Storia".
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PROGETTI INTERNAZIONALI
Barcellona - 8 marzo
MITT Mosca - 15 marzo
Toronto/Chicago (con ENIT - IIC) - maggio
Los Angeles e San Francisco (ENIT) - maggio
Las Vegas - Houston - ottobre
(con ICE, Eataly e EcceItalia per l'Anno del Cibo)

WTM Londra - 5/7 novembre (ENIT)
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Il 2018 è stato decretato "l'Anno del Cibo" che
valorizzerà l'intreccio tra il cibo, l'arte e il paesaggio,
elementi distintivi dell'identità italiana. La Farnesina
sta programmando la "3° Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo" e il nostro Club di conseguenza
programmerà, insieme a Enit e ICE, la settimana in
una delle città degli Stati Uniti o d'Europa, dove è
presente uno store di Eataly, per replicare il successo
avuto a New York nel 2015.

la nuova guida 2018 dei borghi più belli d’italia
sarà disponibile dal mese di marzo in edicola

