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Comunicato Stampa 

 

KHEROBA! – Monopoli dell’ecoturismo 

Piazza Fiera, Trento 

11-12-13 ottobre 2012 

Due Monopoli giganti per un momento di gioco che diventa un’opportunità di confronto e 
conoscenza delle tradizioni vietnamite e dell’approccio integrato attuato da GTV. 

Si gioca in squadre da tre, una sola partita a squadra per un impegno richiesto di 2 ore (da 
scegliere tra le 14:00 - 16:00, le 16:00 – 18:00 e le 18:00 – 20:00 i giorni 11 e 12 ottobre, tra le 
16:00 – 18:00 e 18:00 – 20:00 il 13 ottobre) 

10,00 € a persona, 7,00 € se studenti dell'Università di Trento (la quota comprende un assaggio di 
pietanze tipiche vietnamite, 1 bevanda ed un fantastico gadget a sorpresa) 

È necessario iscriversi entro lunedì 8 ottobre 2012 scegliendo tra tre modalità: 

• online tramite il sito kheroba.it 

• all’ufficio di GTV in Via San Marco, 3 a Trento; 

• nei bar convenzionati (Bar Pasi, Caffè Tridente, Pizzeria 47, Bar Duomo, Caffè Rossini), tramite 
i quali sarà possibile ottenere uno sconto del 10% su una consumazione futura. 

Durante i 3 giorni ci saranno concerti e si potranno degustare specialità vietnamite! Inoltre sarà 
presente artigianato tipico del paese e proposte di viaggi organizzati in Vietnam e nel Sud Est 
Asiatico. 

I VINCITORI VOLERANNO IN VIETNAM! 

 

 

L’evento di inserisce nell'ambito del progetto di solidarietà internazionale “Turismo Eco 
Responsabile nella foresta di Khe Ro nel Vietnam del Nord attraverso un approccio integrato per 
alleviare le condizioni di povertà della popolazione”, per il quale è stato richiesto ed ottenuto un 
finanziamento dalla Provincia Autonoma di Trento, si vogliono creare una serie di attività parallele 
di sensibilizzazione sul territorio trentino. 

A tal fine si vuole realizzare un gioco di ruolo che ha come base di partenza il diffusissimo e 
conosciuto gioco del “Monopoli”, pensato e riadattato per affrontare le tematiche sopra esposte. 

 

 

Per altre informazioni stampa e interviste o per ricevere materiale fotografico contattare 

Thomas Festi 

347 96 11 207 

thomas.festi@gtvonline.org 


