Festival Acquedotte III edizione - Festa del Lago:
WeFly! Team [1]

La pattuglia acrobatica We Fly! Team renderà indimenticabile la Festa del Lago, sorvolando con le
proprie evoluzioni il golfo di Salò, nell’ambito del festival AcqueDotte.
La manifestazione, organizzata dalla Trans Benaco, giunge quest’anno al trentennale e grazie alla
sinergia con il Circolo Nautico Portese realizza una collaborazione con i Marinai.
Della We Fly! Team fa parte l’aviatore cremonese Marco Cherubini, la cui professione di liutaio
consente di gettare idealmente un ponte con Salò, città gemellata con Cremona nel nome del violino
e della liuteria. L’iniziativa richiama suggestioni dannunziane, dato che il Vate era un appassionato
aviatore e marinaio.
La Festa del Lago rappresenta un momento di raccoglimento da dedicare ai caduti del lago e
del mare. Nata negli anni Novanta come festa dei pescatori dall’allora Presidente del Gruppo
Marinai di San Felice del Benaco Cav. Italo Bacolo, è stata poi trasformata nel 2014 in Festa del
Lago. Nel 2015 il Gruppo Marinai di Desenzano del Garda con la Sez. Aggregata di San Felice ha
creato sinergia e partecipazione con Fraglia Vela Desenzano, l’associazione Sailability Onlus e il We
Fly! Team nel mondo della disabilità.

Date dell'evento:
09/07/2017
A partire dalle ore 16:00

Golfo di Salò
Porto
25087 Salò , BS
Brescia IT

Prezzo:
Accesso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito dell'evento [2]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Ufficio Eventi e
Manifestazioni [3]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407230 - 407048 - 407351
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visualizza la pagina dell'ufficio Eventi e Manifestazioni [5]

Comune di Salò [6]
Indirizzo:
Lungolago Zanardelli 55, - 25087 Salò
Telefono:
0365 296801
Fax:
0365 42926
E-mail:
protocollo@pec.comune.salo.bs.it [7]

Sito Web:
Visita il sito del Comune di Salò [8]

Pro Loco Città di Salò [9]
Sito Web:
Visita il sito della Pro Loco Città di Salò [10]

Evento nella Rassegna:

Festival Acquedotte 2017 - III edizione [11]

[11]
da 10/07/2017 a 01/10/2017

Festival tra Cremona a Salò. Terza edizione.
La cultura scorre dal lago al fiume.
Il tema dell'acqua è il “motore” anche della terza edizione del festival AcqueDotte, tuttavia la
manifestazione realizzata sull'asse Cremona-Salò, e la cui rete di collaborazioni è sempre più estesa,
ha ulteriormente sviluppato il proprio progetto e...

Leggi tutto su Festival Acquedotte 2017 - III edizione [11]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi Sportivi [12]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [13]
• Vivere il tempo libero [13] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]

Io Sono

• Turista [15]
• Sportivo [16]
• Persona con disabilità [17]
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