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CIBO DI STRADA, A PESCARA “STREET FOOD
TIME” DAL 4 AL 7 LUGLIO AL PORTO
TURISTICO

28 Giugno 2019
PESCARA – Street food Time fa tappa per il quinto anno consecutivo a Pescara. L’iniziativa si
terrà dal 4 al 7 luglio al Porto Turistico “Marina di Pescara”, è organizzata da Blunel Srls, ha il
patrocinio di Confartigianato Imprese Pescara, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura Chieti-Pescara, del Marina di Pescara ed è inserita nella programmazione del
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calendario di Estatica 2019.
Il festival ospiterà 23 food truck provenienti da ogni regione d’Italia e 6 birriﬁci artigianali;
oﬀrirà ben 150 tipologie di cibi diversi e 50 birre artigianali diﬀerenti. Questi sono solo alcuni
dei numeri che “Street food Time” è in grado di proporre per soddisfare le esigenze culinarie
più disparate dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi.
I fornelli si accenderanno alle ore 18,00 e si spegneranno a tarda notte.
Food truck provenienti da ogni regione daranno vita a quattro giornate davvero gourmet
durante le quali l’Italia culinaria si incontrerà a Pescara per deliziare tutti i palati, anche i più
esigenti. L’area del festival sarà la patria del cibo di qualità in cui gli alimenti della tradizione
culinaria italiana saranno proposti in “versione street”.
Ricerca della qualità, piacere di avere un contatto umano e schietto con i clienti, voglia di
mantenere vivi i rapporti con il proprio territorio e la sua storia, utilizzo di prodotti agricoli
genuini, uso di ricette tramandate di generazione in generazione, questi gli elementi che
caratterizzano i cultori del cibo di strada. “Street Food Time” è un festival interessante,
stuzzicante, appetitoso, succulento, in cui il “savoir faire” italiano si innesca sulla cultura del
prodotto, della terra, della storia.
Un appuntamento da non perdere, ricco di sapore, divertimento, intrattenimento e cultura,
tutto all’insegna della qualità, che sarà il biglietto da visita anche della quinta edizione della
tappa pescarese e di tutti gli altri appuntamenti del tour che toccherà moltissime città
italiane.
Oltre ai piaceri culinari ci saranno ogni sera momenti di intrattenimento con musica live
curati da Hobos Street Band, una band itinerante composta da 12 elementi.
L’ingresso all’area del festival, come di consueto, è assolutamente gratuito.
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