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A Zurigo con Ospitalità Italiana un gemellaggio con i ristoranti italiani 

Grande opportunità di promozione del Made in Italy a Casa Italia Atletica. Dopo il successo 

dello scorso anno a Mosca, anche quest’anno Casa Italia Atletica insieme a Isnart si fa veicolo di promozione 

del prodotto italiano all’estero attraverso la qualità della ristorazione italiana che porta alto il nome dell’Italia in 

giro per il mondo. 

Grazie infatti al marchio Ospitalità Italiana di cui sono insigniti i ristoranti italiani di qualità all’ estero, partirà in 

sintonia con la competizione agonistica europea un gemellaggio tra alcuni dei partner di Casa Italia Atletica e 

le strutture di Ospitalità italiana a Zurigo. 

Sono previste degustazioni di vini e prodotti dell’enogastronomia italiana in collaborazione con gli chef italiani 

presenti nel ristorante. 

Saranno giorni entusiasmanti a Zurigo per tutti gli appassionati della cucina italiana che si troveranno nel 

ristorante italiano e a potranno partecipare a questa particolare iniziativa promozionale. 

Tutta l’operazione promossa da Isnart in collaborazione con la camera di commercio italiana in Svizzera, 

prevede inoltre la presentazione di alcuni soggiorni premio offerti dai partner a tutti i partecipanti alle 

degustazioni. 



Al Saffran invece il 15 agosto alle 

vincitori dei soggiorni premio. 

Di seguito le indicazioni e le date dei gemellaggi nei ristoranti di Zurigo abbinati ai partner di Casa Italia 

Atletica: 

Regione Veneto - Toscano Puls 5/Niederdorf 

Regione FVG - La Tavola - 13 e 14 agosto

Regione Molise - St. Georg (La Fontanella)

Cosenza/Calabria - Chianalea - 12 e 13 agosto

Puglia - Dal Nastro – 13 agosto  

 

FORNITORI UFFICIALI 

SISTEMA EUROPA 

alle ore 12 .00 avverrà il sorteggio finale con l’estrazione dei fortunati 

Di seguito le indicazioni e le date dei gemellaggi nei ristoranti di Zurigo abbinati ai partner di Casa Italia 

Toscano Puls 5/Niederdorf - 13 e 14 agosto 

13 e 14 agosto 

St. Georg (La Fontanella)  - 13 agosto 

12 e 13 agosto 

 

ore 12 .00 avverrà il sorteggio finale con l’estrazione dei fortunati 

Di seguito le indicazioni e le date dei gemellaggi nei ristoranti di Zurigo abbinati ai partner di Casa Italia 
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