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TUTTO PRONTO PER LA TERZA EDIZIONE DELLA NOTTE BLU: 11 LUGLIO 2014
Tutto pronto per la terza edizione della NOTTE BLU di Agropoli, in programma venerdì 11 luglio a partire dalle ore 21.00. Sarà una
serata di festeggiamenti non stop per celebrare l’ottenimento per l’estate 2014 della Bandiera Blu per le spiagge e per gli approdi
turistici. Momento atteso la consegna ufficiale agli stabilimenti balneari del vessillo blu, che sarà issato sulle spiagge agropolesi per
tutta la stagione estiva.
«Sarà una lunga sera di divertimento con musica, spettacoli, animazione per bambini e shopping con i negozi che rimarranno aperti
fino a tarda notte - annuncia il sindaco di Agropoli Franco Alfieri - La Notte Blu si conferma ormai un appuntamento fisso nell’estate
agropolese, un momento significativo anche per sensibilizzare cittadini e turisti sulla Bandiera Blu. Anche per quest’anno è stato
ideato un programma che nella sua semplicità, grazie ad artisti per la maggior parte locali, avrà come obiettivo quello di far
trascorrere qualche ora di spensieratezza nelle principali vie del centro. La novità è lo sdoppiamento dell’evento, con la Notte Blu
On The Beach prevista per il 31 luglio, che vedrà protagonista in particolar modo la zona del Lungomare San Marco e di Via
Risorgimento».

«L’appuntamento – dice l’assessore al commercio e alle attività produttive, Eugenio Benevento – è orientato anche a dare respiro
alle attività commerciali che resteranno aperte per tutta la serata e potranno beneficiare dell’annunciato arrivo di tantissime
persone».

«La Notte Blu - afferma l’assessore al porto, demanio e servizi ambientali, Massimo La Porta - si inserisce nelle attività di
sensibilizzazione sul programma Bandiera Blu, un riconoscimento che Agropoli riceve per la qualità delle acque e dei servizi offerti,
sia per le spiagge sia per il porto turistico».
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