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 Ascolta l'audio

Per l’arrivo dell’Amerigo a

Vespucci previsto per

martedì 11 ottobre nell’ambito

delle iniziative per il Centenario

di Riccione, la nave scuola

sarà ormeggiata alla fonda di

Riccione in corrispondenza

di piazzale Roma. L’arrivo è

previsto per le 10:30, e sarà

visibile da piazzale Roma. Non

sarà possibile visitare la nave, in quanto i fondali del mare non permettono

l’attracco. Il comandante e parte dell’equipaggio incontreranno la cittadinanza

in piazzale Ceccarini alle ore 11, nel quale sarà organizzata una festa di

benvenuto. La nave, dal tramonto, si illuminerà con il tricolore e la città di

Riccione ne saluterà la partenza, prevista per le ore 21:30, con i fuochi

d’artificio.

Il Club Nautico Riccione, insieme al Lions Club, organizzano all’hotel De

Bains un convegno ad hoc, con la partecipazione del comandante pro

tempore autorizzato dallo Stato Maggiore della Marina. I soci armatori del

Club nautico eseguiranno delle visite a distanza di sicurezza dall’Amerigo

Vespucci. La sera dell’11 ottobre si terrà una cena di gala organizzata su una

terrazza vista mare che darà la possibilità ai soci del Club, agli ospiti e alle

LE INIZIATIVE DEL CLUB NAUTICO

Centenario di Riccione.
L'Amerigo Vespucci
ammirabile ma a distanza

In foto: dal FB Città di Riccione

Ultima Ora Sport Sociale Eventi Località Menu

Link:  https://www.newsrimini.it/2022/10/centenario-di-riccione-lamerigo-vespucci-ammirabile-ma-a-distanza/
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autorità di ammirare l’Amerigo Vespucci con le vele illuminate al Tricolore. Il

Club Nautico ricorda il proprio ruolo da protagonista nella trattativa per l’arrivo

a Riccione dell’Amerigo Vespucci, iniziata con l’amministrazione Tosi, in

collaborazione con la sezione locale della Lega Navale.
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