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Street Food Festival Perugia 
17/20 maggio, Perugia 
 
Nessuno può sostenere di aver conosciuto un popolo o una cultura senza assaggiare neanche una prelibatezza del 
mangiare di strada! 
 
Lo Street Food Festival Perugia è il vero cibo di strada. Nonostante una città o un paese possa avere monumenti 
importanti o attrattive turistiche, il suo vero biglietto da visita è la sua storia culinaria. 
 
La quarta edizione di Street Food Festival Perugia anche questo anno si svolge nello splendido Borgo XX Giugno ai 
Giardini del Frontone di Perugia. Qui, dove ogni pagina della storia è iscritta nelle sue pietre, mirabilmente dipinta 
nelle sue mura, in un intrigo di civiltà e culture che hanno lasciato ampie tracce del loro passaggio, disegnando la 
città medievale più suggestiva ed intrigante. 
 
Tanti nuovi operatori provenienti da tutta Italia e dall'estero vi aspettano per farvi assaggiare i loro piatti e la loro 
cultura in un crescendo di sapori che solo allo Street Food Festival di Perugia potrete gustare. In ogni piatto o 
pietanza ritroverete i sapori della nostre città italiane e internazionali. Solo a Perugia lo Street Food Festival è un 
mashup di profumi, sapori, gusti, menti e idee colorate. 
 
Lo street food festival di Perugia diventa grande, si apre ancora di più alla contaminazione culturale con le 
performing art e portando nel cuore di Perugia l’atmosfera, l’energia, l’elettricità delle grandi esperienze live, 
musicali e figurative. 
 
Dalla mattina fino a sera vi accompagneranno tanti eventi legati alla strada, alla street art, fumettisti e street dance, 
ma anche importanti appuntamenti con la storia. Ogni pomeriggio alle 18.00 le guide di Guide in Umbria vi 
racconteranno cosa accadeva ai Giardini del Frontone. Dalle 19.00 fino a tarda notte concerti live, un'anteprima 
speciale di Arezzo wave, un concerto della Scuola di Musica La Maggiore e band locali e nazionali. 
 
IL PROGRAMMA 
 
Per maggiori informazioni: 
 
http://www.streetfoodontheroad.it/ 
 
frankyeventi@gmail.com 
 
Tel.: 342 571 6556 
 
 
 
 
 


