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 Tutto
il meglio

dell’Italia

Sarà di nuovo possibile promuovere in Danimarca il 
meglio dell’Italia:
Enogastronomia, turismo, viaggi, cultura,  conferenze, 
musica italiana, opera lirica, automobili, Vespa, ape50 
ecc ecc – in sostanza il meglio dell’Italia.

turismo e cultura, arte, 
enogastronomia, territorio.

L’evento è organizzato dalla Italien Information Service e dalla
Società Dante Alighieri, in collaborazione con locali imprenditori 
italiani ed avrà luogo nello spazio più centrale della città, nel 
“Ridehuset” a 50 metri dal Palazzo del Comune, nella scuderia della 
vecchia caserma, ora spazio per mostre ed eventi culturali.

Århus

Århus è la seconda città della Danimarca per numero di 
abitanti (oltre 350.000 – e con un totale di quasi un milione
di persone nelle zone limitrofe. Vi ricordiamo che i danesi si 
spostano tranquillamente oltre 150 chilometri per assistere ad
una bella manifestazione. 

Aarhus e ben servita con voli internazionali e da Billund è collegata 
con voli diretti per ROMA, BERGAMO/MILANO, /VENEZIA/TREVISO,
TRAPANI. ALGHERO e PISA. In sostanza vi sono più voli diretti da 
Billund per destinazioni italiane che non da Copenaghen. Inoltre 
Aarhus è facilmente accessibile anche da Copenaghen.
Per numero di abitanti Aarhus è la seconda città in Danimarca, ma 
per quanto riguarda l’interesse e la coltivazione della lingua e cultura 
italiana Århus sicuramente è la prima città in Danimarca e non ha 
niente da invidiare a nessun’ altra città danese e supera di molto anche 
la capitale Copenaghen, che è situata in un angolo remoto del Paese, a 
pochi chilometri dal mare verso la Svezia.

 Tutto
il meglio

dell’Italia
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Noi vi offriamo 
tantissimi amanti dell’ITALIA!

Dall’Italia s’invitano: 
APT, alberghi, Camere di commercio, produttori di vini, salumi,
pasta, ceramica, moda e design, mobili, Comuni, Provincie,
musicisti, scuole di lingua per stranieri ecc.
 

...dell’ enogastronomia, di natura, arte ed in cerca dell’Italia in tutti 
i modi. Alle altre edizioni di Little Italy negli anni precedenti hanno 
partecipato oltre 3.000 visitatori

Alle normali fiere del turismo vi sono 30.000 visitatori. di cui massimo 300 
pax magari sognano di andare in ITALIA – il resto sogna di andare in Cina, 
Hong Kong, Caraibi ecc. – ma a Little Italy vi facciamo conoscere i veri 
amanti dell’Italia. Anche il quotidiano più prestigioso e più letto in Danima-
rca, Jyllandsposten, fa parte del progetto e ne farà massiccia pubblicità ed 
arriva ad oltre 700.000 lettori della zona.

Il prezzoGli stands saranno 
pieni di vita: 

Degustazioni di vini, assaggi di prodotti del territorio (salumi, for-
maggi, specialità, ecc) Inoltre esposizione di prodotti non food
(artigianato, arte, libri ecc ecc).

Ma non finisce qui: vogliamo offrire ai danesi l’esperienza italiana 
completa, magari con una nonnina che prepara le orecchiette, i cappelletti 
o altro, tutto fatto a mano – spettacolare!
Proiezioni power point e video della produzione di vino e di Grappa e 
proiezioni in tempo reale da alcune città italiane – nonché delle partite di
calcio.
Incontri B2B  fra produttori e fornitori italiani con albergatori, importatori,
giornalisti danesi. Possibile vendere i prodotti durante la fiera.

Sarà un’evento indimenticabile!

Tutto il meglio dell’Italia.

Società DAnte Alighieri, 
Comitato di Aarhus (DK), 
mail@dante-alighieri.dk 

oppure all’ 
itAlien inForMAtion SerVice, 
ib@iis.dk, Tel. +45 8626 1666.

responsabile cav. 
Ib Larsen, 
Direttore

Il prezzo degli stand parte da € 1.000 a secondo le
grandezze ed i prodotti esposti.
 
Offriamo inoltre sistemazione , prezzi convenzionati a partire da  € 
60 in un nuovissimo Albergo, 4-stelle  a soli 200 metri dalla fiera, 
pieno centro.

Speriamo davvero bene e di vedere una forte partecipazione
italiana – l’unione fa la forza!

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a:

Ai clienti di LittleItaly.dk offriamo inoltre uno
sconto del 25% sui servizi di Italia-ja tak! Il nuovo
punto d’incontro che mette l’Italia al centro.
WWW.ITALIA-JATAK.DK


