ABRUZZO OPEN DAY SUMMER È SMART&SEA

Nella settimana di Abruzzo Open Day Summer i cultori degli sport da spiaggia potranno misurarsi in gare interessanti
dove conoscere i campioni nazionali e internazionali e, tra un’esperienza e l’altra, riposarsi in una spiaggia di loro gusto:
tra la privacy degli scogli o rilassati nella sabbia finissima e circondati dal verde di una profumata pineta mediterranea.
TORNEO DELL’ADRIATICO – TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO A 5 PER
CORPI DI POLIZIA E FF.AA. E SIMPATIZZANTI
Un torneo di calcio vero e proprio, dedicato a tutte le squadre italiane ed estere vicine al circuito
dell’International Police Association. Al Palazzo Kursal si terranno cerimonie di apertura, premiazioni e
cerimonie di chiusura; alla Piazza del Mare, si terrà la parata di tutte le rappresentative accompagnate da
una banda musicale; al Centro Sportivo La Playa si svolgerà il Torneo. Durante le tre giornate saranno
organizzati momenti ricreativi con musica dal vivo e spettacoli. Dal 27 al 29 maggio a Giulianova (Te).
http://bit.ly/2pKBMvj
4° MARATONINA DEL MARE
Vi piace correre e siete dei runner provetti? A #Pescara il 28 maggio vi aspetta la 4° “Maratonina del
Mare”, gara podistica tra le più importanti in Abruzzo, che vedrà la partecipazione di atleti nazionali e
internazionali. La gara attraverserà numerosi punti di interesse turistico e naturalistico della città, quali il
Ponte del Mare, la Fontana-nave di Cascella, l’Aurum e la Pineta Dannunziana. La gara prevedrà due
diverse tipologie di percorso: 10 Km oppure la mezza maratona da 21 Km. http://bit.ly/2qnaL4X
IL CAMMINO DELL’ADRIATICO
Vorreste conoscere le emergenze storiche e naturali della costa Adriatica abruzzese e della città di
Pescara attraverso un turismo lento ed ecologico, attento all’identità dei luoghi? Allora il Cammino
dell’Adriatico è l’esperienza che fa per voi. Dal 27 maggio al 4 giugno è prevista una mostra fotografica
presso l’Aurum. Dal 28 maggio al 4 giugno si potrà partecipare alla passeggiata guidata della tappa
pescarese del Cammino. http://bit.ly/2pKvNH7
MINI CROCIERA SUNSET
Vi piacerebbe ammirare un tramonto in barca a vela? Preparatevi a partire per la mini-crociera delle ore
serali. Dopo la fase iniziale a scopo illustrativo e informativo sul mare e sulle norme di sicurezza,
potrete salire a bordo compiendo il fatidico Battesimo del Mare. A completare l’esperienza ci sarà un
aperitivo preparato con prodotti tipici locali che potranno essere degustati sull’imbarcazione, o sugli
storici “saliscendi”, attrezzi da pesca posti sul molo del Porto. A Giulianova (Te), dal 29 maggio al 3
giugno. http://bit.ly/2qFIarY
SPORT & SOUND WAVE – TIPI DA SPIAGGIA
Quanti sport si possono fare sulla spiaggia e in mare? Lo scoprirete in quattro giornate dedicate alle
immersioni, al windsurf, alla canoa e perfino al Sup, nuovo sport in arrivo direttamente da Hollywood!
Chi invece non ama le attività in acqua, potrà dedicarsi agli sport da strada come pattini in linea,
ciclismo, skateboard. Per questo evento saranno messe a disposizione gratuitamente delle biciclette
adatte al trasporto di disabili anche in carrozzina e un’apposita poltrona per portare il disabile in acqua.
Dal 1 al 4 giugno a Tortoreto (Te). http://bit.ly/2qjl4El
UN GIORNO IN BARCA A VELA
Vi siete mai chiesti se sareste capaci di governare una barca a vela? Ecco la vostra opportunità per
scoprirlo: in un solo giorno, con pranzo in barca, potrete partecipare a un mini-corso che vi permetterà
di partecipare a 3 mini-regate da 30 minuti l’una, dove sarete chiamati a gareggiare con gli altri
equipaggi. Al Marina di Pescara, dal 3 al 4 giugno. http://bit.ly/2qdEv1m

MONTESILVANO FREE CHILDREN
Una città e una spiaggia a misura di bambino? Benvenuti a Montesilvano che il 3 giugno aprirà
ufficialmente i festeggiamenti, a seguito della cerimonia di conferimento della “Bandiera Verde 2017”,
con l’emozionante “Volo dell’Angelo”. Il lungomare ospiterà un originale mercatino di artigianato
locale e stand gastronomici. Non mancheranno mascotte che coinvolgeranno i bambini con maghi,
trucca bimbi, narrazioni animate, pony e un trenino che transiterà in maniera continuativa. E ancora, in
spiaggia gli “artisti della sabbia” creeranno una scultura monumentale a tema e saranno organizzate
delle mini olimpiadi. http://bit.ly/2qFZXzi
ASPETTANDO LO ZECCHINO D’ORO
Se amate lo Zecchino d’Oro, il 1 e il 2 giugno concedetevi due giorni di eventi musicali di altissimo
livello a Tortoreto (Te), Alba Adriatica (Te) e Martinsicuro (Te). Lo staff delle selezioni Nazionali dello
Zecchino D’Oro animerà le giornate con la “Zecchino d’Oro Baby Dance”; il Piccolo Coro Amadeus
eseguirà un concerto teatrale/musicale per ripercorrere la storia dei 60 anni dello Zecchino d’Oro;
Scuole locali di danza e ritmica si esibiranno in coreografie preparate per l’evento. http://bit.ly/2r61RJk
CSI OPEN GAMES 2017
È un evento aperto a tutte le società sportive nazionali che, oltre alle kermesse, vuole valorizzare gli
aspetti aggregativi e socializzanti dello sport. Iniziative di natura enogastronomica e culturale, con
finalità aggregative, di promozione delle bellezze paesaggistiche e monumentali del territorio
provinciale, faranno da contorno alla manifestazione. A Tortoreto (Te) e ad Alba Adriatica (Te) dal 2 al
4 giugno. http://bit.ly/2pLjhpM
BALLANDO SUI TRABOCCHI
La cornice è quella del Lungomare di Casalbordino, sulla splendida Costa dei Trabocchi.
L’appuntamento è per una serata di ballo che vi coinvolgerà e, attraverso il benessere fisico, vi
trasporterà nell’atmosfera di naturalità e spiritualità del luogo. Potrete scatenarvi con diverse categorie
di ballo, come la salsa cubana e portoricana, il merengue, la bachata e la kizomba, e partecipare a lezioni
dimostrative. Il 4 giugno. http://bit.ly/2pLhAc2
ABRUZZO, SPORT E SAPORI
4 giorni di attività ed esperienze sportive per ragazzi ma anche di visite guidate per far conoscere le
ricchezze storico culturali che il nostro territorio vanta, ad esempio la Fortezza di Civitella e il Santuario
di San Gabriele. Dal 1 al 4 giugno ad Alba Adriatica (Te). http://bit.ly/2r5Rt48
COSTIERA DEI TRABOCCHI SUMMER FESTIVAL
Una vera festa dell’estate! Teatro, spettacoli, attività d’animazione per tutte le età vi racconteranno le
tradizioni, la cultura, la musica e la gastronomia della Costa dei Trabocchi. Vivrete emozioni uniche
assaporando un “best of” delle esperienze che potrete tornare a ripetere durante la stagione estiva sulla
costiera. Il Summer Festival si aprirà il 2 giugno a Casalbordino Lido e proseguirà il 3 giugno a Vasto
Marina e il 4 a San Salvo Marina. http://bit.ly/2qG7AFV
PEDALANDO LUNGO LA COSTIERA DEI TRABOCCHI
Cosa c’è di meglio di una pedalata per scoprire la bellezza della Costa dei Trabocchi? Una serie di
attività ludiche e sportive vi condurranno lungo il circuito della Via Verde, fino all’interno della
Costiera. In particolare, sabato 27 maggio a Casalbordino Lido si terrà il Campionato Regionale UISP
di Duathlon Sprint MTB staffetta. Venerdì 2 giugno una biciclettata non agonistica partirà da Scerni.
Sabato 3 a Vasto Marina è prevista una gara di Duathlon Sprint MTB e, per finire, domenica 4 giugno
un’altra biciclettata non agonistica prenderà il via da San Salvo. http://bit.ly/2qflQ7q
N.B: Scheda in aggiornamento. Per l’elenco completo delle esperienze si rimanda al sito
www.opendayabruzzo.it

