
 
 

EDEN VIAGGI E’ SPONSOR DEL ROSSINI OPERA FESTIVAL DI PESARO 

 

Roma, 3 luglio 2019 –  Eden Viaggi, il tour operator che da oltre 35 anni compone viaggi e vacanze offrendo 
ottimi servizi, qualità e sicurezza, è sponsor quest’anno della manifestazione lirica internazionale Rossini 
Opera Festival, interamente dedicata al compositore Gioachino Rossini, a Pesaro dall’11 al 23 agosto, 2019. 

Eden Viaggi ha scelto il prestigioso palcoscenico della Rassegna Rossiniana per promuovere la propria 
offerta che - con i suoi marchi - è tra le più complete ed esperienziali del mercato, in grado di rispondere 
egregiamente alle differenti esigenze dei viaggiatori rimanendo fedele agli alti standard qualitativi che da 
sempre  la caratterizzano. 

Il Rossini Opera Festival è un ente autonomo che promuove l'omonima manifestazione con lo scopo di 
recuperare e studiare il patrimonio musicale legato al nome del Compositore che, lasciando erede 
universale di tutta la sua cospicua fortuna il Comune di Pesaro, consentì la nascita dell'attuale 
Conservatorio di musica e della Fondazione Rossini. Il Rossini Opera Festival è stato istituito nel 1980 con 
l'intento di affiancare e proseguire in campo teatrale l'attività scientifica della Fondazione Rossini. Il Rossini 
Opera Festival è membro di Italiafestival e di Opera Europa e gode dell'alto patronato del Presidente della 
Repubblica. Una manifestazione diventata oggi un happening importante per la città di Pesaro ma anche 
per tutto il Paese.   
 
“Il Rossini Opera Festival rappresenta la manifestazione ideale per Eden Viaggi, grazie al prestigio e la 
visibilità che la contraddistinguono.” dichiara Giuliano Gaiba, Direttore Generale e Amministratore Delegato 
Eden Viaggi. “La nostra azienda è una realtà italiana fortemente radicata nel territorio natale, la città di 
Pesaro, ancora oggi sede principale dell’azienda. E’ anche per questo motivo che questa importante vetrina 
internazionale non poteva che essere l’approdo naturale per la nostra realtà”. 

Grazie all’accordo di sponsorizzazione il marchio apparirà su tutti i materiali di comunicazione e 
promozione dell’evento, sul sito web e sul maxi-schermo dell’arena in Piazza del Popolo a Pesaro. La 
manifestazione coinvolgerà alcuni punti nevralgici della città: il Teatro Rossini, il Teatro Sperimentale e il 
Vitrifrigo Arena, luoghi che ospiteranno il fitto calendario di spettacoli dedicati al compositore. Eden è lieta 
di essere parte di questa prestigiosa Rassegna che si animerà di pubblico e estimatori da tutta Italia e 
dall’estero, nelle due settimane centrali di agosto. 

 

Per ulteriori informazioni su Eden Viaggi: 
 
Michaela Ausili – tel 02 57378302 Weber Shandwick Italia per Eden Viaggi –  
mausili@webershandwickitalia.it 
 
Vanessa Marsana - tel 02 57378452 Weber Shandwick Italia per Eden Viaggi – 
vmarsana@webershandwickitalia.it 
 

 


