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Il seguente progetto è stato redatto allo scopo di creare un momento di festa ed 
aggregazione, attraverso un’iniziativa che sappia coniugare l’uso del tempo libero 
con il tessuto commerciale della città e per creare un rapporto sinergico tra i 
cittadini, ovvero un forte momento di aggregazione sociale. 
Il progetto si pone l’obiettivo di creare un luogo privilegiato d’incontro in sintonia 
con gli attuali standard sociali, presentando al pubblico i prodotti enogastronomici 
e culturali ellenici La location con voi concordata ha l’obiettivo di dar vita ad un 
cuore pulsante attraverso l’evento organizzato capace di attrarre turisti e 
consumatori. 
• La manifestazione sarà così articolata: 
Nei giorni concordati verranno allestiti una decina di stand circa, ove verranno 
esposti i prodotti artigianali ed enogastronomici ed dove verranno somministrati i 
piatti tipici ellenici, dalla carne al polpo, alla birra e alle bevande tipiche greche. 
L’obiettivo è di creare un’originale cammino dedicato alla scoperta dei sapori 
mediterranei attraverso la valorizzazione del nostro territorio, in un contesto che 
vede la presenza di famiglie, curiosi, turisti e giovani. 
• Gli allestimenti saranno i seguenti: 
Gazebo, stand ottagonali e truck tutti graficamente con richiamo alla Grecia. 
Si chiederà il patrocinio del comune per poter pubblicizzare l’evento anche sul sito 
turistico.

IL PROGETTO 



Nati nel 2006 come azienda 
familiare dalla comune 
passione per la cucina Greca, 
operiamo da 11 anni nel 
settore dei mercati locali 
organizzati in occasione di 
eventi, quali fiere o festival 
della ristorazione, 
proponendo con grande 
riscontro i classici piatti e 
prodotti della cucina Greca. 

C H I  S I A M O  



LA NOSTRA 
STORIA 

Nell’arco degli anni siamo cresciuti come 
organico per far fronte ad una sempre più 
numerosa clientela, potenziando la nostra 
offerta di prodotti accuratamente selezionati 
dai migliori fornitori di materie prime 
elleniche. Attualmente siamo in grado di 
soddisfare richieste su vari canali distributivi 
che variano dalla manifestazione su strada, a 
spazi espositivi organizzati in stand all’interno 
di padiglioni fieristici e alla ristorazione 
tradizionale.



COSA PROPONIAMO:   MERCATINO/STREET FOOD/ INTRATTENIMENTO  
Un menù composto dai piatti più iconici della cucina greca come la Pita, 
anche in versione vegetariana, o la famosa Moussakà e i Souvlaki per 

arrivare sino ai dolci a base di yogurt greco e Baklavà, il tutto 
accompagnato con birra e vini tipici del territorio. Un angolo per gustare il 

vero sapore greco nei migliori centri commerciali e nelle piazze d'Italia, 
con la possibilità , per i visitatori, di osservare l’abilità degli chef in 

cucina.   Si prevede una zona di preparazione e conservazione degli 
alimenti, una zona di preparazione visibile dalla clientela, una zona di 

vendita di prodotti tipici e take away e lo spazio per la consumazione con 
tavoli e sedie. 

Inoltre, è previsto uno spazio dedicato al ballo folkloristico e un'area 
bimbi.  Il nostro team tecnico progetterà gli spazi adeguandoli alla 

location destinata.
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