
“LA TUA IMMAGINE 
NELL’EVENTO STORICO DEL 
TUO TERRITORIO”

29 Aprile
1 Maggio



La Festa di Maggio si svolgerà Venerdì 29 Aprile, Sabato 
30 Aprile e si concluderà Domenica 1 Maggio 2016.
Di seguito sono riportate le opportunità di visibilità 
contenuta nel pacchetto “Supporter”.

Per qualsiasi informazione non esitte a contattarci.
Tel. 030-6915535 oppure info@festadimaggio.it - 
event@fdrentservice.com

Spettabile Azienda,

più di centoventi espositori e oltre ventisettemila visita-
tori, hanno confermato l’ennesimo successo della Festa 
di Maggio e della 60° Edizione della Fiera di Gavardo e 
Vallesabbia.





DATE E ORARI
Venerdì 29 Aprile dalle 14:00 alle 22:00

Sabato 30 Aprile dalle 10:00 alle 22:00

Domenica 1 Maggio dalle 10:00 alle 21:00

INFO
Festa di Maggio

60° Fiera di Gavardo e Vallesabbia

c/o Centro sportivo “Karol Wojtyla”

via O. Avanzi n.64 - Gavardo (BS)

29 Aprile - 1 Maggio 2016

COME RAGGIUNGERCI
Dall’autostrada A4 Torino-Venezia uscita 
Brescia Est:

Prendere svincolo Tangenziale Est per 
Brescia / Verona / Lago di Garda

Continua su Tangenziale Est dir. Brescia / 
Salò

Continua su SS45bis dir. Salò / Lago di 
Garda occidentale

Prendere l’uscita Gavardo / Muscoline / 
Vallio Terme



29 APRILE
1 MAGGIO
2016

Festa di Maggio – Fiera di Ga-
vardo e Vallesabbia, giunta al 
traguardo della 60^ edizione si 
presenta all’appuntamento di 
Maggio rinnovata e più comple-
ta, senza rinunciare al suo ruolo 
tradizionale di punto riferimento 
del panorama fieristico bresciano 
e di tutte le comunità che insie-
me costituiscono la splendida 
“Vallesabbia”.
Un appuntamento storico, una 
occasione importante  che so-
stiene e valorizza la l’eccellenza 
del sistema economico –produt-
tivo Valsabbino, cogniugando 
tradizione ed innovazione, in un 
contenitore che soddisfa tutte le 
esigenze del visitatore. Un luogo 
speciale, un percorso per cono-
scere tra le varie esposizioni, le 
novità un commercio, ma anche 
per riscoprire il territorio e degu-
stare le eccellenze della produ-
zione bresciana ed in particolare 
quella valsabbina.

Lo spazio espositivo, che sarà 
adeguatamente allestito ed am-
pliato con nuove strutture, all’in-
terno del centro sportivo Kartol 
Wojityla di Gavardo, verrà arric-
chito all’ingresso da una nuova 
area, il villaggio dei sapori  ed 
insieme all’area esterna di prossi-
mità e alle varie iniziative che si 
svolgeranno in tutto il paese, tra-
sformeranno il weekend di mag-
gio in un gioioso avvenimento 
per tutta la famiglia.
La soddisfazione della comuni-
tà gavardese e degli espositori 
espresse al temine della scorsa 
edizione è stato promotore di 
questo nuovo e rinnovato impe-
gno, che ha visto mettere in cam-
po sostanziali  strategie di marke-
ting e sinergie del territorio, per 
ci faranno traguardare insieme 
importanti risultati.



60°

event@fdrentservice.com

La Festa di Maggio si svolgerà Venerdì 29 
Aprile, Sabato 30 Aprile e si concluderà 
Domenica 1 Maggio 2016.







201629 Aprile | 30 Aprile | 1 Maggio

www.festadimaggio.it - INFOLINE: 030.6915353 - info@festadimaggio.it

Hai un negozio o un’azienda?
Ti interessa esporre o diventare nostro supporter?

Se cerchi una vetrina importante per i tuoi progetti devi partecipare 
alla Fiera di Gavardo e Vallesabbia; con un minimo investimento ti 
garantiamo uno spazio allestito visibile, ben organizzato, in un percorso 
obbligatorio visitato da più di 27.000 potenziali clienti.
Una festa per grandi e piccini, con aree divertimento, gastronomiche, 
culturali e la presenza di più di 130 espositori.

UN APPUNTAMENTO A CUI
NON PUOI MANCARE

NUOVO PADIGLIONE AREA INTERNA 
SCONTO PROMOZIONALE STAND
fino al 15 Marzo 2016

Organizzato da: Con il patrocinio di:Promosso da:

Gavardo
Servizi Comune

di Gavardo
Comunità Montana

Vallesabbia
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