Quarantottesima regata del canalone una festa lunga una settimana
Sabato 10 agosto inizierà la settimana di feste legate alla storica regata del Canalone.
Cari velisti, appassionati e accompagnatori,
- Sabato 10 agosto nella splendida cornice del Lungolago dell'incantevole città di Cannobio dalle
ore 20 alle ore 23, con la rievocazione storica, avrà in via la settimana di feste, sport e musica;
- Domenica 11 per i velisti possibilità di partecipare alla regata "mini canalone" regata per derive
singole organizzata dal UVM di Maccagno con possibilità di lasciare le imbarcazioni presso il
Circolo Velico del Leone di Cannobio e Uvm di Maccagno per agevolare la partecipazione al
Canalone, organizzato dai 2 circoli amici.
Per gli amanti della corsa in montagna da non perdere la spettacolare Mozzafiato Sky Race,
competizione podistica di 22 km alle creste tra cielo e lago, partenza ore 8 dalla frazione di
Traffiume.
Dalle ore 21 Notte di Note tra bar e ristoranti di via Magistris, per gli amanti delle immersioni
grazie alla collaborazione con li amici della Maggiore Diving, immersione all'Orrido di S.Anna per
informazioni e prenotazioni 3809065101 o www.maggiorediving.it.
- Lunedì 12 musica e maschere per bambini;
- Martedì 13 dalle ore 21 sul Lungolago scacchi in piazza e per gli amanti del teatro comico serata
con i Cremonesi;
- Mercoledì 14 ballo, ballo e ancora ballo, dalle ore 19 alle ore 3 in località Lido The Bomba Party
e per chi preferisce il ballo liscio dalle ore 21 sul lungolago;
- e ora Giovedì 15 FERRAGOSTO, REGATA DEL CANALONE, dalle ore 7,30 colazione del
Canalone, presso i bar di via Magistris spettacolare colazione del regatante, con prezzi particolari e
per chi non regata, Ferragosto in spiaggia " Sax on beach" spettacolo di trasformismo anni 70, 80,
90 e dalle ore 21 in via, per esser chiari zona pontili, Musica;
- Venerdì 16 dalle 14 alle 24 bancarelle sotto le stelle, dalle 18 alle 24 in via Magistris "la
tradizionale via del prosecco" e dalle ore 20 il casinó di Locarno presenta i suoi giochi Gratis
- Sabato 17 dalle ore 21 dal lungolago al centro storico, festival itinerante di musica popolare e 2'
raduno delle Bandelle;
- Domenica 18 musica sul lungolago e immersioni ai castelli di Cannero con i sub della Maggiore
Diving
Inoltre per i regatanti fantastiche sorprese e possibilità di ormeggi gratis su pontili in via Magistris e
Ceroni dalle ore 18 del 14 alle ore 8 del 15, dalle ore 17 del 15 alle 8 del 16
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.cannobio4you.it o info@cannobio4you.it
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