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San Mauro Mare tra Notte Rosa e Fiera della
Conchiglia

Già dal pomeriggio di venerdì un bus rosa, con animatori e musica animerà le vie di San Mauro, Gatteo
Mare e Cesenatico.
Notte Rosa all'insegna degli anni '80. Venerdì 6 luglio a San Mauro Mare torneranno protagonisti i
mitici anni '80 con I Love Notte Rosa , evento realizzato nell'ambito della rassegna estiva I Love City ,
il festival che quest'anno coinvolge i comuni di San Mauro Pascoli, Cesenatico, Gatteo e Savignano,
uniti nel brand “Il Mare di Romagna”, in collaborazione con l'associazione Marefuturo e il Camping
Rubicone. La serata avrà inizio alle ore 21,00 al Parco Benelli con lo spettacolo di cabaret dei comici
di Zelig “I Duo Idea” che proporranno i tormentoni “rivisitati” dei grandi successi italiani e
internazionali. A seguire The Insane Blues Band, la tribute band dei mitici Blues Brothers
proporranno uno spettacolo tutto da ballare e cantare in occasione del 30esimo anniversario della
scomparsa di John Belushi. Il tutto condito dalla conduzione di Andrea Prada.
Già dal pomeriggio di venerdì un bus rosa, con animatori e musica animerà le vie di San Mauro Mare,
Savignano a Mare, Gatteo Mare e Cesenatico.
Alla foce del Rubicone dalle 24,00, contemporaneamente a tutta la costa, andrà in scena lo spettacolo

pirotecnico.
Le spiagge rimarranno aperte tutta la notte, gli hotel e i ristoranti proporranno i grandi menu a tema.

Sabato 7 e domenica 8 luglio invece San Mauro Mare si trasformerà in un borgo di conchiglie:
dall’oggettistica, alla pittura, dalle favole, alla fontana dei desideri. La cittadina scopre il mare e i gioielli,
che da sempre le onde custodiscono. Si potranno trovare conchiglie, minerali, fossili, artigianato locale ed
internazionale, erbe officinali, articoli esoterici ed altre sorprese ancora, grazie a espositori che daranno vita
al coloratissimo mercatino, che allieterà tutto il fine settimana.
L' appuntamento con il mercatino de La Fiera della Conchiglia, per sabato 7 luglio sarà dalle ore 18 fino
alle 24 e domenica 8 luglio dalle ore 10 alle 24, nelle vie del centro e lungomare. La manifestazione è
promossa dal Comune di San Mauro Pascoli – Assessorato al Turismo. L’organizzazione del mercatino è a
cura di Blu Nautilus (www.blunautilus.it). Ingresso gratuito. Per Informazioni: Ufficio Turistico San Mauro
Mare 0541 346392.
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Ti potrebbe interessare anche
Tornano a San Mauro Mare i mitici anni ‘80
In arrivo un nuovo attesissimo appuntamento con I Love City. Il primo e unico festival dedicato agli anni
’80 che sta facendo radunare e ballare migliaia di persone sulla riviera cesenate, da Gatteo a Cesenatico,
torna a fare tappa nella località da dove tutto ha avuto inizio: San Mauro Mare. I Love SMM domenica 29
luglio dalle ore 21,00 riporterà a San Mauro Mare l’atmosfera vintage anni’80.
In corsa con la parrucca
Più di 400 iscritti alla prima edizione della maratona '80 running, organizzata dai comuni di San Mauro
Pascoli, Savignano, Gatteo e Cesenatico, che si è svolta domenica 3 giugno, con partenza da Cesenatico e
arrivo a Gatteo Mare. Caratteristica della corsa la tenuta rigorosamente anni'80 dei partecipanti, tutti con
parrucca riccia, amministratori compresi.
Torna la 80 Running, la marcia più folle della Riviera Romagnola
SAN MAURO / SAVIGNANO / GATTEO / CESENATICO - Siete pronti a partecipare alla marcia più folle
della Riviera, sfidare il caldo di giugno per portare una ventata di allegria in riva al mare? Domenica 29
giugno torna a Cesenatico “80 Running”, la corsa che celebra gli anni Ottanta.
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