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Informazioni & Iscrizioni
Il formulario d’iscrizione va inoltrato entro il 30 giugno 2022.
Per ulteriori
informazioni contattare Mariangela Lardi-Tosio
Una
fiera storica....
o scrivere a info@expovalposchiavo.ch
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possibilità di presentarsi all’interno di una piccola ma molto sentita fiera: Expo Valposchiavo.

Tariffe
L’esposizione
dei prodotti e dei servizi valposchiavini, organizzata per quasi due decenni, si è evoluta
negli anni in forma sempre più ampia. Nel 2011 è stata costituita a Brusio l’Associazione Expo
Tutte le tariffe
IVAfondatori
esclusa. la Regione Valposchiavo (ora Regione Bernina),
Valposchiavo
di si
cuiintendono
sono membri
l’Associazione Artigiani & Commercianti Valposchiavo e l’Ente Turistico Valposchiavo (ora Valposchiavo
Turismo).
L’iniziativa fieristica è sostenuta anche dagli enti pubblici e dalle associazioni di settore che credono nella
qualità e nella necessità di una costante promozione dei prodotti locali. L’organizzazione dell’evento è
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