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AL VIA IL COLLEGAMENTO MARITTIMO AGROPOLI - AMALFI
Partito il servizio di collegamento via mare Agropoli - Amalfi.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Uniamo le costiere”,
frutto dell’accordo tra Comune di Agropoli e Travelmar - Trasporti
Marittimi Veloci.
Dopo due anni, grazie al lavoro incessante e alla ferma volontà
dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri,
il porto turistico agropolese torna ad essere scalo estivo di
collegamenti marittimi, l’unico sulla costa cilentana.
Sarà operativo tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto. La
partenza da Agropoli è alle ore 8.30 con arrivo ad Amalfi alle ore
10.00 (ritorno alle ore 17.00 e arrivo ad Agropoli alle ore 18.30).
Previste coincidenze con Capri, Positano e Sorrento e la possibilità
di escursioni alle spiagge e alla Grotta dello Smeraldo o di
raggiungere, in pullman, Ravello.
Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.travelmar.it o contattare il call center 089 872950. Il progetto “Uniamo le
costiere” testimonia l’importanza della sinergia tra pubblico e privato per qualificare l’offerta turistica. Dopo l’esperienza negativa
degli ultimi due anni, abbiamo lavorato intensamente negli ultimi mesi trovando disponibilità nella Travelmar nel voler attivare la
linea da Agropoli ed Amalfi.

TUTTO PRONTO PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA NOTTE BLU
Una notte di shopping, musica ed intrattenimento con straordinari artisti di
strada per celebrare la Bandiera Blu 2014. Durante la serata sarà consegnata
ufficialmente agli stabilimenti balneari la Bandiera Blu e, dopo la
mezzanotte…Notte dei Dj al porto.
Ecco il programma:
Ore 20.00: raduno degli artisti di strada che durante la serata si muoveranno
per le vie della Città intrattenendo il pubblico con sorprendenti spettacoli
Ore 20.30: consegna ufficiale della Bandiera Blu agli stabilimenti balneari di Agropoli
Ore 21.00: partenza dei gruppi di artisti di strada lungo le vie del centro cittadino che, con l’apertura fino a dopo la mezzanotte
degli esercizi commerciali, regalerà ore di piacevole relax tra shopping e divertimento
Porto turistico
Ore 24.00…Notte dei Dj: tanta musica per vivere una NOTTE BLU all’insegna del divertimento, nello splendido scenario del Porto di
Agropoli.
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