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Arezzo capitale dei matrimoni si mette in vetrina
all'EWPC
notizia pubblicata 03 Giugno 2019 alle ore 12:10 nella categoria Territori

Arezzo capitale europea dei matrimoni dal 2 al 4 giugno in occasione di EWPC (Exotic Wedding Planning
Conference), esclusivo appuntamento che riunisce i più quotati operatori del settore del mondo,
provenienti da 50 paesi diversi.
Un meeting riservato agli addetti ai lavori dove si condividono le ultime novità dell’universo wedding e dove
si costruiscono quelle che sono le tendenze del futuro per questo settore.
L’appuntamento arriva nella città toscana a seguito di un importante accordo di collaborazione stretto tra la
Fondazione Arezzo Intour e Exito Media Concepts Private Ltd, la società di Bangalore (India) che crea
rete e costruisce relazioni nell’industria del wedding. Dopo Dubai, Goa (India) e Barcellona, dove si sono
svolte le ultime edizioni del EWPC, è Arezzo la sede europea scelta per ospitare la conferenza.
La tre giorni realizzata da Exito insieme alla Fondazione Arezzo Intour e in collaborazione con la
Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo e la Camera di Commercio di Arezzo, sarà un’occasione
esclusiva per raccontare l’unicità della terra toscana e dello stile italiano a coloro che progettano il giorno
più bello per le coppie che decidono di sposarsi e per presentare ‘Arezzowedding’, il ramo della neonata
DMO che si occuperà di riunire e proporre i servizi di tutti coloro che operano nel settore.
E Arezzo con la sua bellezza sarà essa stessa protagonista dell’evento: gli ospiti di Exito verranno infatti
accolti in due strepitose location cittadine che per l’occasione saranno teatro di altrettanti serate esclusive.

Il 3 sera nella Fortezza Medicea di Arezzo un allestimento a tema storico sorprenderà i convegnisti che
saranno immersi in atmosfere che raccontano la città rinascimentale. Il 4 giugno l’Anfiteatro romano sarà
palcoscenico di una serata all’insegna della musica che, sulle orme di Guido d’Arezzo, rende la città
famosa nel mondo.

