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Diventa
socio!
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Promuovi la tua
impresa e sostieni
il territorio.
Associati alla Strada
del Vino Valtellina.

La qualità prima di tutto
Se anche per te sono importanti la scelta e la cura delle materie prime, l’alto livello dei
servizi offerti e la bellezza del territorio, sei sulla strada giusta.

Perché associarsi

Come associarsi

Perché la Strada del Vino Valtellina promuove le attività
enogastronomiche e ricettive di tutto il territorio della
provincia di Sondrio, da Livigno a Madesimo.

Associarsi è facile.

Segnaletica stradale di avvicinamento e targhetta
identificativa da apporre all’esterno della propria attività
Pagina personale sul sito web della Strada del Vino Valtellina
Inserimento della propria attività nei materiali promozionali
della Strada del Vino Valtellina

Compila il modulo di adesione allegato
e spediscilo via PEC all’indirizzo
stradavinivaltellina@pec-legal.it
oppure per posta raccomandata a
Associazione Strada del Vino
e dei Sapori della Valtellina
c/o Consorzio Vini di Valtellina
via Roma 12, 23030 Chiuro (SO)

Promozione nelle manifestazioni di settore
Ideazione di pacchetti turistici integrati (pernottamento, visite
in cantina, degustazione prodotti tipici, escursioni)
Comunicazione e promozione sui social network Facebook e
Instagram

Per qualsiasi informazione contattaci:
stradadelvino@valtellina.it
T. 0342 200871

Strada del Vino Valtellina

Progetto e tempistiche

Primavera 2017
Posa cartellonistica stradale

Comunicazione e promozione

Il percorso

Segnaletica stradale nei due sensi di marcia,
posta sulla SS 38 e sul percorso della Strada del Vino
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67 km carrabili da Ardenno a Tirano.
È stato definito il percorso panoramico tra i vigneti
- completamente carrabile - interseca evidenze
storico cultural i e itinerari ciclo-pedonali
come la Via dei Terrazzamenti, il Sentiero Valtellina,
il Sentiero Rusca, il Sentiero del Contrabbando
e il treno rosso del Bernina
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2016
Definizione del percorso

Produzione di materiale promozionale
e divulgazione presso uffici turistici, fiere, eventi
e a tutti i soci
Comunicazione e promozione sul sito web
e i sui social network (Facebook e Instagram)

Pagina web personale a disposizione
sul nostro sito
Targa associato Strada del Vino Valtellina,
da apporre all’esterno della propria attività
Segnaletica stradale di avvicinamento
alla propria attività
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T: +39 0342 200871
F: +39 0342 358706
E: stradadelvino@valtellina.it
PEC: stradavinivaltellina@pec-legal.it
www.stradavinivaltellina.com

IN O

C.F. 00777490145
P. IVA 00945630143

DEL
A
D

V

c/o Consorzio Vini di Valtellina
via Roma 12, 23030 Chiuro (SO)
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Associazione Strada del Vino
e dei Sapori della Valtellina
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