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 COMUNICATO STAMPA 

 
A Ferragosto La Notte Bianca a Marina di Castagneto 

La Pro Loco Marina di Castagneto-Donoratico, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, è lieta di 
presentare due eventi "cardine" dell'estate 2016.  
Il 15 agosto sarà il giorno della Marcetta di Ferragosto che vedrà la sua partenza dal Viale dei Cavalleggeri 
alle ore 7 e 30 col ritrovo per gli "sportivi" partecipanti e partenza alle ore 9.  

Il clou della giornata si avrà poi con la "Notte Bianca" a Marina di Castagneto-Donoratico in tutto Viale Italia 
fino a piazzale Magellano e vie limitrofe. Un evento, al via dalle ore 18 per tutta la notte, che concilierà il 
divertimento con l'attenzione al comparto commerciale e produttivo locale, con la partecipazione dei 
negozianti di zona e il Mercatino dell'Artigianato.  
Il tutto senza tralasciare l'aspetto intrattenitivo, quest'anno rappresentato dalla Street Band "Zastava 
Orkestar" che darà vita a un vero e proprio concerto itinerante che coinvolgerà i presenti lungo l'intero il 
percorso. Gran finale in piazzale Magellano dove sarà approntato un Dj set e dove la Notte Bianca vivrà il 
suo momento migliore fra numerosissime esibizioni artistiche, animazioni e spettacoli. 

La Pro Loco di Marina di Castagneto-Donoratico e l’Assessore al Turismo del Comune di Castagneto 
Carducci Elisa Barsacchi rinnovano l'invito a partecipare in tanti fra i cittadini e i turisti a una giornata, 
quella di Ferragosto, che dalla mattina fino a tarda notte si preannuncia indimenticabile, un'esperienza che 
metterà a contatto chiunque parteciperà con la capacità del nostro territorio di offrire un "bouquet 
d'intrattenimento" sano e di primo livello assieme all'indispensabile cura verso tutto ciò che compone la 
nostra cultura locale. 

 

         L’Ufficio Stampa 

         Patrizia Toninelli 
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