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Carreggiata est
lungomare
chiusa al traffico
dalle ore 6
di sabato 8 giugno
fino al termine
della manifestazione

Parcheggio
di scambio
Centro commerciale
L’oRoLoGio
Grottammare

Percorso
BUS navetta

Simulatore di volo
ed esibizione
di pugilato
piazza Giorgini

Punto
di riferimento centrale
della manifestazione

Mercatino
con stand istituzionali
ed enogastronomici

Divieto di balneazione e navigazione
per l’intera durata della manifestazione
Divieto di accesso in spiaggia
nella fascia di 10 metri dalla battigia
per l’intera durata della manifestazione

Carreggiata ovest
lungomare chiusa al traffico:
sabato 8 giugno
dalle ore 14 fino al termine
della manifestazione
domenica 9 giugno
dalle ore 12 fino al termine
della manifestazione

Parcheggio
di scambio
area SoLteC
via Valle Piana

Percorso
BUS navetta

Parcheggio
di scambio
ex supermercato
SiMPLY
via Val Tiberina

Parcheggio
di scambio
Centro commerciale
PoRtoGRanDe
via San Giovanni
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SaBato 8 GIUGNO

ore 15.45 - 16.50 | Prove
• Elicotteri del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare di base a
Cervia e del 3° Reparto Volo della Guardia Costiera di Pescara
• Velivolo acrobatico
• “Frecce Tricolori”
ore 21.00 | Esibizione interregionale di boxe (piazza Giorgini)

DoMeniCa 9 GIUGNO

ore 14.00 | Sorvoli di velivoli ultraleggeri dell'Aeroclub Picenum
delle provincie di Ascoli e Fermo dell’Aero Club Val Vibrata.
ore 14.20 | Passaggio dell’elicottero HH139Am del 15° Stormo
dell'Aeronautica Militare di base a Cervia.
ore 14.40 | Lanci di paracadutisti da velivolo Cessna 207
da una quota di circa 4000 metri. Caduta libera e atterraggio
di precisione sulla spiaggia nel centro della manifestazione
(a cura del club SKYDIVE aviosuperficie di Montegiorgio - FM)
ore 14.55 | Blue Voltige, pattuglia acrobatica di 2 motoalianti.
ore 15.10 | Esibizione di CAP 232, velivolo acrobatico
di alte prestazioni.
ore 15.25 | Esibizione di velivoli idroanfibi ultraleggeri.
ore 15.45 | Lancio del team dei Carabinieri paracadutisti
del Tuscania.
ore 16.00 | Sorvolo dell’elicottero civile Ecureil
con riprese video.
ore 16.10 | Sorvolo dell’elicottero AW139CG del 3° Reparto
Volo della Guardia Costiera di Pescara
ore 16.30 | Esibizione delle Frecce Tricolori,
pattuglia acrobatica nazionale composta da 10 velivoli
MB339 di base a Rivolto (UD)

INFORMAZIONI UTILI
Lo spazio aereo interessato copre tutti i 4 chilometri del litorale della Città con punto di riferimento centrale sulla spiaggia libera dinanzi alla pineta del campo "Merlini" (campo
europa). Durante la manifestazione un mercatino con stand
istituzionali ed enogastronomici animerà il lungomare dalla
foce dell’Albula a campo Europa.
In Piazza Giorgini verrà istallato un simulatore di volo e saranno presenti altre attrazioni legate all'evento.
In entrambi i giorni l'intera carreggiata est del lungomare
nord, dal ponte sul torrente Albula fino alla zona campo Europa sarà chiusa totalmente al traffico e alla sosta.
La carreggiata ovest sarà chiusa dalle ore 14 di sabato e poi
dalle 12 di domenica fino al termine della manifestazione.
Durante i due giorni saranno vietati la balneazione e la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla manifestazione. Inoltre sarà vietato accedere alla fascia di spiaggia di
10 metri a partire dalla battigia verso ovest.
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Ulteriori info su www.comunesbt.it

lungomare di San Benedetto del Tronto
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