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L’EUROPEAN FOOD SUMMIT firmato GOURMET LJUBLJANA 

 

Negli ultimi anni, la Slovenia ha sbaragliato la concorrenza nel campo della gastronomia 

guadagnando in fascino e visibilità grazie alla sua cucina raffinata e vini prestigiosi. La gastronomia 

è uno dei prodotti cardine che deve assolutamente rientrare in una moderna strategia turistica e 

inoltre dona un contributo importante all’obiettivo generale di promozione della città, 

apportando un importante valore aggiunto. 

 

L’European Food Summit è la manifestazione gastronomica più prestigiosa della regione e mira a 

diventare l’evento culinario più importante a livello europeo e una piattaforma unica per 

partecipare alla creazione di un futuro più sostenibile per l’Europa. Grazie alla sua distinta identità 

culinaria, il festival contribuisce alla promozione della Slovenia come regione enogastronomica di 

primo livello e di Lubiana come sua capitale gastronomica. 

 

L'obiettivo del nuovo marchio turistico Gourmet Ljubljana è rendere Lubiana e la Slovenia una 

delle maggiori destinazioni culinarie europee, grazie al suo enorme patrimonio enogastronomico. 

Il festival ha inoltre lo scopo di unire in un unico circuito gli esclusivi ristoranti già parte del 

progetto Taste Ljubljana ed avvicinare così la loro offerta culinaria ai residenti della città, in modo 

da rendere gli abitanti locali gli ambasciatori perfetti dell’offerta turistica di Lubiana. 

 

Il festival ospiterà i nomi più importanti della cucina slovena così come i rinomati ristoranti di 

Lubiana con la loro ampia offerta culinaria. Verranno organizzati numerosi workshop educativi e 

professionali nel campo della gastronomia e del catering. Il programma del festival sarà 

completato dal prestigioso evento finale November Gourmet Finale (22nd November 2019). 

 

Novembre sarà un mese ricco di eventi organizzati dall’ente del Turismo della città Ljubljana 

Tourism, per non parlare dei laboratori di cucina, show culinari e conferenze con rinomati chef. 

Numerosi ristoranti e agenzie di catering metteranno a punto i loro menù per l’occasione e hotel 

selezionati offriranno speciali pacchetti vacanza. 

 

Ulteriori informazioni su: 

https://gourmet-lj.si/en 

http://www.foodsummit.eu/si/  
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