Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Location

castelvetro-piacentino

Address

Via Po 14

Telefono

+39.348.0407281

Email

cf.tortora@gmail.com

Sito web

https://it-it.facebook.com/PonticelloBeach/
Il Ponticello Beach è la spiaggia sulle rive del Po a Castelvetro Piacentino.
L?area è attrezzata per svolgere attività sportive: dal primo di giugno sarà possibile, in
modo del tutto gratuito praticare beach soccer, beach tennis, beach volley, ping pong,
bocce da spiaggia oltre ad un castello giochi per bambini.

Descrizione

E' presente una grande area adattata a spiaggia servita con lettini sdraio ed
ombrelloni con servizio di somministrazione alimenti e bevande che prevede ampie
proposte anche per pranzo e cena.
Durante l'estate si svolgono serate culturali e musicali concentrate durante i week end
con particolare attenzione a proposte musicali in acustico, alla presentazione di libri e
scrittori del territorio ed a manifestazioni popolar musicali.

Orario Feriale

L?orario di apertura è fissato in tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle ore
24.00.

Periodi di apertura

Dal 1 giugno al 25 settembre. La chiusura della Spiaggia è prevista per il giorno 25
settembre.
Programma manifestazioni:

Programma

17 giugno GIUGNO 2017 dalle 18.00 alle 24.00.
Recupero e rivisitazione in chiave moderna della manifestazione ?MISS
PONTICELLO? durante la quale, negli anni ?50 / ?70 era eletta la Miss del territorio
Piacentino/Cremonese. L?elezione di Miss Ponticello 2017 è collegata alla
manifestazione Miss Italia di Patrizia Mirigliani, diventando parte integrale
dell?importante concorso Nazionale. La vincitrice parteciperà alle finali Regionali
Emilia Romagna di MISS ITALIA. Alle ore 21.30 dello stesso giorno sarà organizzata
una manifestazione musicale con l?intervento della banda ?VAMOS A LA PLAYA?
nota nel territorio per le grandiose feste organizzate al Ponticello Beach nella
precedente stagione.
1 luglio - 22 luglio - 31 luglio - 1 agosto ? 2 agosto ? 3 agosto ? 4 agosto ? 5
agosto ? 6 agosto ? 12 agosto
Feste a tema musicali, festival della musica, poesia e fotografia. Durante la
manifestazione saranno ripresentate in chiave moderna le attività storiche che
avvenivano negli anni ?50/?70 e saranno presentati libri di scrittori del territorio.
15 agosto 2017 - FUOCHI PIROTECNICI

Associazione

Ponticello Beach

http://turismo.provincia.pc.it/divertimento-e-relax/tempolibero/parchi-tematici-e-del-divertimento/item/il-ponticellobeach.html?category_id=336&lang=it
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