
 

LEVANTO FLORA  

30 settembre – 1, 2 ottobre 

Levanto, luglio 2016 

 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

la Cooperativa di Comunità “Officine del Levante” è lieta d’invitarVi a partecipare alla prima edizione 
di “LevantoFlora 2016” che si svolgerà il prossimo 30 settembre – 1 e 2 ottobre nella spettacolare 
cornice del Comune di Levanto, porta delle 5 Terre. 

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Levanto e dalla Camera di Commercio delle Riviere, 
nasce con l’obiettivo di valorizzare ed animare il territorio coinvolgendo un turismo, locale ed 
internazionale, sempre più destagionalizzato, e sensibilizzando il cittadino verso il nostro 
meraviglioso patrimonio di fiori e piante mediterranee. Contemporaneamente si svolgerà un 
concorso che vedrà premiare il miglior addobbo floreale di luogo privato e la miglior adozione di 
luogo pubblico da mantenere nel corso del tempo. 

L’iniziativa prevede, per i giorni dell’1 e 2 ottobre una mostra mercato di fiori e piante, con la 
disponibilità di circa 30 spazi, collocata nelle piazze principali di Levanto quali piazza Cavour, sede 
del Comune e piazza Staglieno. Il programma comprende, inoltre, una serie di iniziative in tema atte 
a coinvolgere un target più ampio possibile di visitatori. Potete prenderne visione sul nostro sito 
www.officinelevante.org 

Nello specifico della mostra mercato l’apertura è prevista per le ore 10,00 di sabato 1 ottobre con 
chiusura verso le ore 18,00 stesso orario per la giornata di domenica 2 ottobre. Qualora si 
prolungasse l’orario serale di sabato 1 ottobre, l’illuminazione sarà a cura degli espositori. 

Il costo è di € 10,00 a giornata per un totale di € 20,00 da versarsi all’atto dell’allestimento, previsto 
nella primissima mattinata del 1° ottobre. 

L’iniziativa sarà promossa tramite i classici canali di comunicazione, (stampa, tv e radio) e tramite i 
social media più diffusi (facebook, twitter, siti internet ecc.). 

Per prenotarsi è necessario inviare un’email all’indirizzo officinedellevante@gmail.com (oppure 

laura.canale@officinelevante.org / ilaria.mazzini@officinelevante.org) con i propri dati, la ragione sociale, 
la partita IVA ed il numero di autorizzazione alla vendita itinerante. Qualora non foste in possesso 
di quest’ultimo documento trovate, in allegato, il modulo, da compilare, per richiederla, 
esclusivamente, per questa iniziativa. 

Per ogni informazione, potete inviare un’email agli indirizzi di cui sopra oppure contattare le 
responsabili dell’evento: 

 

Laura Canale 335 7737927      Ilaria Mazzini 348 7247886 
(laura.canale@officinelevante.org)     (ilaria.mazzini@officinelevante.org)  
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