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FIERA DI PORDENONE
WWW.ORTOGIARDINOPORDENONE.IT

I nostri numeri
OLTRE

65.000

VISITATORI

12% ESTERI

35.000MQ

DI AREA ESPOSITIVA

300

espositori

Diventa Espositore
di Ortogiardino
La prima fiera italiana dell’ortoflorovivaismo, arredo per esterni e vita
all’aria aperta, dedicata al pubblico
generico.
È questo da 38 anni il salone di
riferimento per vivaisti, floricoltori,
produttori e rivenditori di attrezzature
e prodotti per la cura del giardino e
dell’orto, bulbi e sementi, attrezzature per giardini e parchi, arredamento
da esterni, decorazione.

na
La prima fiera italia
di settore!

Gli Eventi di Ortogiardino 2017
18° edizione

Fiera Verde Blu
Vacanze all’insegna della natura
Salone dedicato al mondo del camper, camping e caravanning, si
tiene nelle aree esterne del quartiere.

18° edizione

Pordenone Orchidea
Passione, colore, sensualità di un fiore
La più importante mostra mercato del Nordest dedicata ai
collezionisti e agli appassionati di questo raffinato fiore: esemplari
unici, selezioni particolari, spettacoli, approfondimenti culturali e
mostra mercato.

9° edizione

Giardino delle Meraviglie
all’interno del padiglione 9
su una superficie di 4.200 mq
60 Espositori selezionati presentano le loro idee per il giardino ed
il terrazzo all’interno di un originale allestimento. Complementi
d’arredo, decori, oggettistica, abbigliamento, accessori realizzati
da giovani artigiani artisti sono i protagonisti di questa mostra
mercato originale e coloratissima punto di riferimento per glamour
e innovazione all’interno di Ortogiardino.

6° edizione

FESTIVAL DEI
GIARDINI
DI PORDENONE FIERE
Si tratta di una selezione a livello nazionale che stimola il lavoro sinergico
di architetti e costruttori del verde per la progettazione di piccoli giardini
su un tema specifico che varia di anno in anno.
I lavori selezionati dalla giuria saranno realizzati e visitabili lungo un
suggestivo percorso all’interno dei padiglioni fieristici durante tutta la
durata di Ortogiardino.
La spettacolarità e l’originalità dei giardini selezionati hanno reso il
festival l’evento più atteso di Ortogiardino sia dal pubblico generico
sia dagli addetti ai lavori che considerano ormai questa iniziativa un
laboratorio di idee innovative e contemporanee, punto di riferimento
dell’architettura del paesaggio in Italia.
Il bando è disponibile nel sito di Ortogiardino alla pagina FESTIVAL
DEI GIARDINI, nei social network dedicati o su richiesta a:
festivalgiardini@fierapordenone.it

Partecipa ad Ortogiardino
Entra in contatto con oltre 65.000 VISITATORI alla ricerca di tutto ciò
che serve per rinnovare terrazzi e giardini per vivere in pieno confort le
aree esterne della propria abitazione: il periodo dell’anno è quello ideale.
Ortogiardino attrae pubblico da tutto il Nordest e da Slovenia, Croazia,
Austria (12% di visitatori esteri).

Come raggiungerci
Pordenone si trova al centro di un territorio con un bacino d’utenza importante
che comprende l’intero Friuli Venezia Giulia e le province di Treviso, Belluno
e Venezia: più di 4 milioni di persone che possono raggiungere la fiera di
Pordenone in meno di 1 ora e mezza di auto.
PORDENONE-VENEZIA > 40’
PORDENONE-TREVISO > 30’
PORDENONE-PADOVA > 60’
PORDENONE-BELLUNO > 40’
PORDENONE-VICENZA > 1h 30’

Riferimento Fiera:
Sabrina Savian
tel. 0434 232203
savian@fierapordenone.it

Viale Treviso, 1 - 33170 Pordenone (Italy)
Tel. +39 0434 232111 - Fax +39 0434 570415-232322
info@fierapordenone.it - www.fierapordenone.it

