COMUNE DI VICO DEL GARGANO
(Provincia di Foggia)
AVVISO
Dopo il successo delle precedenti edizioni, approda quest’anno a Vico del Gargano sabato 25 giugno
2022 l’appuntamento con “La Notte Romantica”, la manifestazione promossa a livello nazionale dal
Club de “I Borghi più belli d’Italia”, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema: "Flash Mob Musica Unplugged" che letteralmente vuol dire “staccare la spina”.
Il presente avviso è rivolto a tutti colori che, in maniera autonoma (bar, ristorante, pizzerie, esercizi
commerciali di vario genere) voglio partecipare a rendere questo evento unico, per accogliere al
meglio tutti i turisti e i visitatori che festeggeranno l’evento, attraverso l’allestimento dei propri locali;
Allestimento:
- lenzuola dai balconi rosa privati
- tovaglie rosa per i ristoranti
- tovaglioli rosa per ristoranti e bar
- piante con fiori rosa per tutte le attività e privati
- candele rosa per attivita'
Per info contattare Marita Campanella al 3297625463
Ristoranti menu romantico e dolce indicato (sorbetto con meringa e frutta e/o sorbetto alle fragole)
Programma del 25 giugno:
− mattina ora 10 - 12.30 visita guidata al centro storico di Vico nelle vie degli innamorati (info
prenotazioni proloco di Vico al 3248820065), Trappeto Maratea (info prenotazioni al
3460901463) Kayak a 2 sul Lago di Varano (info prenotazioni Ass I Lake al 3381151552)
− mattina ora 10 - 13 la via del gusto e dell'artigianato nel centro storico di Vico;
− pomeriggio 16.00 - 18.00 visita guidata al centro storico di Vico nelle vie degli innamorati (info
prenotazioni proloco di Vico al 3248820065), Trappeto Maratea (info prenotazioni al
3460901463) Kayak a 2 sul Lago di Varano (info prenotazioni Ass I Lake al 3381151552);
− ore 16:00 - 19.30 tour Jeep Safari tra Canyon e boschi secolari nella Foresta Umbra e nel territorio
Garganico (info prenotazioni Gargano Escursioni al 3496668389);
− dalle ore 17.00 in poi la via del gusto e dell'artigianato nel centro storico di Vico in collaborazione
con le aziende agro-alimentari e gli artigiani locali;
− allestimento e performance pittorica;
− percorso enogastronomico dalle ore 19.30 acquisto biglietti sul seguente
link http://bit.ly/39xjee2 oppure presso infopoint Biblioteca Comunale Corso Re Umberto 140
contattando il nr di telefono 0884994666 dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì il sabato e la
domenica dalle 19 alle 23;
− ore 22 flash mob "Unplugged" per aderire chiamare al 3391838059.
Si invitano tutti i visitatori e partecipanti all’evento al massimo rispetto delle principali regole di
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 previsti dalla vigente normativa in materia

quali: indossare la mascherina, in particolare nei luoghi dove ci sono altre persone vicine, anche
all’aperto; evitare assembramenti; mantenere le distanze dalle altre persone per quanto possibile;
igienizzarsi le mani dopo aver toccato parti “comuni” come corrimano, panchine ecc.; rispettare le
indicazioni rese dagli organizzatori.

