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COMUNICATO STAMPA 

 

La Notte Blu a Marina di Castagneto Donoratico  
 Sabato 18 giugno 2016 

 
Anche per quest’anno il tradizionale appuntamento con la cerimonia di Consegna Ufficiale della “Bandiera 
Blu”, ambito riconoscimento assegnato dalla FEE Italia per la 21^ volta alle spiagge di Marina di Castagneto 
Donoratico. 
La Proloco di Marina di Castagneto con il Patrocinio del Comune di Castagneto Carducci, organizza per 
Sabato 18 giugno una serie di eventi per allietare la serata ai turisti e cittadini, che si concluderanno con il 
tradizionale spettacolo pirotecnico alle ore 24.00 sulla spiaggia antistante il Piazzale Magellano. 
Nel dettaglio il programma delle iniziative:  
a partire dalle ore 19.00 “Mercatini” sul Viale Italia e musica con il gruppo “Mes’s Acoustic trio” presso il 
Palco allestito nel Piccolo Parco del Forte in prossimità de La Zattera. 
Ore 21.00, piazzale Magellano, cerimonia ufficiale di consegna da parte della FEE Italia della Bandiera Blu 
2016, alla presenza della Sindaca Sandra Scarpellini, degli Assessori Comunali e delle Autorità. A seguire, 
spettacolo musicale con gli “Special Guest Band” e per concludere i Fuochi d’artificio sulla spiaggia. 
Una festa per l’estate che inizia….e che continuerà anche nel prossimo fine settimana (24-25 e 26 giugno) 
con l’evento dedicato ai cartoni “Un mare di Comics”, organizzato dal C.C.N. Marina di Castagneto 
Donoratico, con il patrocinio del Comune di Castagneto Carducci, il contributo della C.C.I.A.A. di Livorno e le 
sponsorizzazione della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci e del Supermercato CONAD di 
Donoratico. Direzione artistica di Alessio Bonfanti in arte Kagliostro. 
Per facilitare lo spostamento da Donoratico a Marina di Castagneto e viceversa, oltre al normale orario di 
servizio, sabato 18 giugno, in occasione della Notte Blu sarà in servizio il trenino dalle ore 21.00 fino alle ore 
2.00 
Si ringraziano fin da adesso, tutti gli operatori commerciali e i titolari degli Stabilimenti balneari per la 
collaborazione che vorranno dare per la buona riuscita dell’iniziativa. 
Buon spettacolo e buona Notte Blu a tutti!!! 
 
Castagneto Carducci, 14 giugno 2016 
 

La responsabile Ufficio Stampa 
Patrizia Toninelli 
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