
La Notte Romantica 

dei Borghi più belli d’Italia



La Notte Romantica 2019 – quarta edizione 

Per tutti gli innamorati, 
appuntamento nelle piazze, nei 

vicoli, nei palazzi dei Borghi 
aderenti  alla manifestazione 

22 giugno 2019 



Borghi a lume di candela
Menù degustazione a tema organizzati 
dai vari ristoranti, enoteche, cantine. 
Visite tematiche.
Concerti e danze.
Mostre.
Spettacoli  e animazioni varie
Proiezioni cinematografiche
Fuochi pirotecnici.
Bacio di mezzanotte
Lancio dei palloncini.

Il format dell’evento



Il dessert “Pensiero d’amore”

Nel 2019 il dessert “Pensiero d’Amore”, dedicato all’evento,  
è stato realizzato dallo chef stellato 

Donato Episcopo (La Corte Gourmet – Follina, TV)



Attività collaterali

#BorgoRomantico2019 è il contest Instagram a
cui tutti gli Instagramer parteciperanno, inviando le
loro foto a tema Amore e Bellezza, realizzate nei
Borghi.



Qualche dato dell’edizione 2018 

Circa 200 i Borghi che hanno aderito alla Notte Romantica nel
2018
 150.000 palloncini “romantici” sono stai liberati nel cielo

1 milione di persone hanno festeggiato La Notte Romantica
nei Borghi

Ore 24: è l’ora in cui tutti gli innamorati si sono dati
appuntamento nelle piazze dei Borghi per il bacio di
mezzanotte, ripreso da molte Tv locali e nazionali

6000 immagini di tutti borghi sono state “taggate” su
Instagram ben e più di mille proprio durante la notte romantica

1 milione  di visualizzazioni  delle immagini sul social network 
- oltre all’Italia c’è stata una visibilità notevole negli Stati Uniti. 
 vastissima copertura sui media locali e nazionali



Media Partner

La Rai è il Main Media
Partner.

Il TGR è Media Partner.



L’anteprima…

 21 giugno, in occasione della Giornata Europea della Musica,
i Borghi realizzeranno un’anteprima della Notte Romantica, con
iniziative musicali dedicate all’amore e al romanticismo.



Notte Romantica per i single: 

una nuova iniziativa

Quest’anno vogliamo che anche i single possano festeggiare la
Notte Romantica! Ed è per questo che abbiamo pensato di
includere nel format l’organizzazione di eventi dedicati a chi è
alla ricerca dell’anima gemella!

Due le iniziative da cui prendere spunto per organizzare mini-
eventi di socializzazione per i single nel corso della Notte
Romantica:

social walking: passeggiate o visite per stare insieme in modo
diverso, coinvolgendo uomini e donne single, trascorrendo del
tempo insieme per socializzare e al tempo stesso scoprire i
tesori dei Borghi;

social game: una caccia al tesoro o un gioco a squadre con
protagonisti i single, per divertirsi, socializzare e “vivere il
borgo”.



Il piano di comunicazione 2019

Circa 150.000 palloncini brandizzati Notte Romantica 
(in materiale biodegradabile)
Locandine distribuite dai Comuni sul territorio
Banner e pagina dedicata alla Notte Romantica sul 
sito www.borghipiubelliditalia.it
Campagna stampa su:
- Rivista di bordo “La Freccia” di Trenitalia di giugno
- Rivista di bordo di “Italo” 
- Pagina pubblicitaria su Borghi Magazine di maggio e 

di Giugno
- Pagina su «Il Fatto Quotidiano» e «Il Tempo», 

nazionali. 
 Campagna sui social media dell’Associazione 
Contest Instagram #BorgoRomantico
















