
            

 

PRIMA FESTA DEL CALAMBRONE
 Svolgimento dal 23 al 24 settembre 2017

              Sabato 23 settembre

ore 9,30 – “Dal Porcari alla Cornacchiaia”   (partenza dalla scuola Quasimodo del Calambrone)  camminando  lungo
la  macchia mediterranea fino alla Fattoria Tirrenia, Oasi WWF Bosco di Cornacchiaia organizzata dal WWF di Pisa
e UISP passeggiata didattico- ambientale  con le scuole del litorale 

ore 11,00 -  Inaugurazione “Mostra fotografico-documentale” sulla storia del Calambrone, foto, proiezioni filmati e
documenti storici del luogo presso il Teatro dell’ex colonia Villa Rosa Maltoni Mussolini (g.c. ) attuale Regina  del
Mare con il contributo di Fb- “Tirrenia e Calambrone come era”, orario mostra 9,30 – 13,00 e 15,00 -19,00 

ore  13,30  -1°  giorno  di  Regata  Nazionale  di  catamarani  “classe  hobie  wild  cat”  al  complesso  Oasi  del  Mare
organizzato dal Centro Vela Sunset

ore  15,00 -  Pagaie lungo il Navicelli gita in canoa e altro lungo il canale con imbarcazioni messe a disposizione e
accompagnamento del Centro  Canoe organizzato da Canoisti Livornesi e Canottieri Arno,

ore 16,00 - Inaugurazione Mostra Fotografica d’epoca su: “Locali di ritrovo del Litorale” presso la sede di Eliopoli
(g.c.) con il contributo di fotografi Salvini e Kim giornalisti storici del Tirreno, la mostra rimarrà aperta fino al 30/09

ore 20,00 -  cena in piazza tra gli esercizi di ristorazione del Centro Eliopoli, ogni attività proporrà un proprio menù per 
        i partecipanti a prezzo concordato (prenotare)

ore 21,30 - musica dal vivo: "Jack Blue feat. Federico di Nasso" musica pop - Eliopoli Shop Center Calambrone

Domenica 24 settembre

ore 9,30 – Prove con canoe e SUP organizzazione Centro Canoe Canoisti Livornesi e Canottieri Arno (tutta la giornata)

ore 10,00 – conoscere “l’Ambiente e il  Mare” : passeggiata lungo le dune di Calambrone tra storia e natura organizzata
         in collaborazione con WWF e l’ Arch. Cerasa;  il percorso terminerà nei locali della mostra fotografica all’interno
         del teatro del’ex Colonia Rosa Maltoni Mussolini. Punto d’incontro: di fronte al vione del Porcari ingresso C 113

ore  13,30  -  2°  giorno di  Regata  Nazionale  di  catamarani  “classe  hobie  wild  cat”  al  complesso  Oasi  del  Mare
organizzato dal Centro Vela Sunset

ore  15,30  –  “Ciclopasseggiata  da  Elipoli  a  Elipoli” gita  pedalata   attraverso  il  territorio  interno  del  Calambrone
(percorso Eliopoli, Fattoria Tirrenia, Cornacchiaia, Elia, Capanne Bruciate, CONI)

ore 17,00 – “Calambrone terzo quartiere del Litorale Pisano”: parliamone insieme, dibattito e confronto tra cittadini e
         istituzioni con la partecipazione del Presidente del Parco, del Vicesindaco  di Pisa (assessore delegato al litorale), 
        Presidente CTP1, Presidente WWF Pisa, rappresentanti di Confesercenti e  Confcommercio

 

   Tutte le iniziative sono aperte  al pubblico gratuitamente. Per informazioni contattare l’ufficio Promozione (050539368
oppure  050539238)


