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STREET FOOD PERUGIA: DOMANI ULTIMO GIORNO DEL CONCORSO 

Vincere tre vacanze e abbonamenti fitness e wellness: anche questo è possibile 

partecipando a Street Food Festival Perugia 

PERUGIA – Domenica ultimo giorno di Street Food 

Festival Perugia, ultimo giorno anche per tentare la fortuna con il photo contest 

#streetwellnessperugia e per partecipare all’estrazione di tre vacanze. Fino alla mezzanotte 

di domenica 29 maggio c’è tempo per partecipare al contest fotografico Instagram sul tema 

mangia cibi di qualità e brucia le giuste calorie con una sana attività fisica per essere sempre più 

 #StreetwellnessPerugia. Basta scattare un selfie all’interno dei Giardini del 

Frontone (mentre si partecipa alle attività fitness, si ascoltano i concerti live o si gustano i cibi di 

strada) e condividerlo su @streetfoodperugia. In palio ci sono un abbonamento alla palestra 

Virgin Active, una cena western dal 2 al 5 giugno durante l’evento Wild West Story,  e 
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un ingresso presso un centro benessere. Informazioni più dettagliate 

su www.streetfoodontheroad.it. 

Sempre fino al 29 maggio,  le consumazioni agli stand gastronomici potrebbero valere tre 

vacanze con il concorso a premi Street Food Perugia 2016: basta consegnare all’Info Point le 

cartoline del concorso allegando lo scontrino fiscale delle consumazioni e aspettare l’esito 

dell’estrazione che avverrà domenica sera. Ma non sarà difficile collezionare 

scontrini… L’offerta gastronomica è ampia e invitante: cucina argentina,spagnola,  i veri 

humbrger degli Stati Uniti per tornare alle tipicità regionali italiane (Sicilia, Puglia, Abruzzo, 

Marche, Umbria), e la novità Press d’assalto dalle migliaia di amanti dello Street food in questi 

tre giorni le proposte Eve Street Gourmet interpretate per l’occasione dallo chef di Bevagna 

Vittorio Ottavi, che ha conquistato i visitatori con il panino al nero di seppia con salmone, 

guacamole e panna acida  e il cartoccio con calamaretti fritti. 

Inoltre ancora fitness, spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi per bambini e concerto live del 

gruppo White Rose alle ore 21,30. Questi gli ultimi appuntamenti del programma…  per chiudere 

con grande soddisfazione della società organizzatrice Eve Costruttori di eventi la seconda 

edizione di Street Food Festival Perugia e cominciare a pensare ad una nuova edizione ancora 

più street e cool. 

IL PROGRAMMA DI DOMENICA  29 MAGGIO 2016 

Ore 10,00            Apertura degli stand gastronomici 

Ore 11,00            Fitness -V-Step 

Ore 12,00            Fitness. Nike Training Club 

Ore 17,00            Ventriloquo Nicola Pesaresi 

Ore 21,30            Concerto live White Rose 

Ore 24,00            Chiusura degli stand gastronomici 

 


