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Hop Hop Street Food
Articoli della stessa rubrica
Hop Hop Street Food porta la propria esperienza di gusto nel centro storico di Broni in Piazza Vittorio Veneto per
la seconda tappa 2017.
Da venerdì alle 18.00 e per tutto il fine settimana, track, stand, api e biciclette saranno pronti a per far gustare
cibo di strada proveniente da tutto il mondo.
In questa occasione Mo.Di. Eventi ha progettato un percorso gastronomico e di intrattenimento che esalterà la
filosofia della manifestazione “ Mangiare, Ridere e Stare Bene“. 35 espositori selezionati proporranno Cibo Vino e
Birra di altissima qualità con gusti nazionali e internazionali.
L’obbiettivo è quello di soddisfare qualsiasi palato prendendosi cura dei commensali: hamburger di Angus e di
Canguro, churrasco, Moussaka, Hot Dog, Paella, Mexican Food, Grocco fritto, patatine fritte olandesi, prezel,
ciambelle con la nutella e birre artigianali sono solo alcuni dei gusti che potrete trovare durante la tre giorni.
Hop Hop Street Food non è solo cibo ma anche intrattenimento. Durante la manifestazione si potranno ammirare le performance di veri artisti
di strada che con musica, esibizioni e spettacoli porteranno vita e spensieratezza nella vostra giornata.
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