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Team, Atletica Villa Guglielmi, Dirty Surf, Beach Tennis, Asi Piscina Com, Csen Lazio Beach Soccer, Asd Gym Club 88
Taekwondo, Volley Fiumicino, Asd Boys 90, Sea Runners, Rugby Fiumicino, Equitazione per tutti, Usd Palidoro, Skate
Board). Sul palco principale alle 19 esibizione di ballo (a cura della World dance Academy), alle 20 zumba con Jack
Jakare (a cura dell'Ass. Stratos di parco Leonardo), alle 20.30 tango argentino con Terence (a cura dell'ass. Stratos di Parco
Leonardo), alle 20.40 ginnastica ritmica (acura dell'Ass. Wibe di Testa di Lepre), alle 20.50 hip hop dei Termini
Underground (a cura dell'Ass. Stratos di Parco Leonardo), alle 21 danza orientale (a cura dell'Ass. Green Hill di
Fiumicino), alle 21.10 ginnastica ritmica (a cura dell'Ass.Wibe di Testa di Lepre), alle 21.30 hip hop (allievi Ass. Stratos di
Parco Leonardo), alle 21.40 sketch teatrale (a cura Ass. Green Hill di Fiumicino), alle 22 salsa (a cura dell'Ass. PQP Parco
Leonardo), alle 22.2o hip hop (allievi Ass. Stratos Parco Leonardo), 22.30 danza orientale (a cura dell'Ass. Green Hill
Fiumicino), 22.40 sketch teatrale (a cura dell'Ass. Green Hill Fiumicino), alle 23 ballo (a cura della World Dance
Academy). Scuole calcio: alle 19 Piccoli amici 2006, alle 20 Pulcini 2005, alle 21 Pulcini 2004, alle 22 open space. Al
Neri Village serata Zumba con Jack e servizio di ludoteca (a cura dell'Ass. Testa tra le nuvole). Dalle 21.00 notturna di
spinning e walk zone (a cura del Milleluci Sporting Center)

- BBQ Village (Lungomare della Salute a Fiumicino): lettino e ombrellone a 3 euro ciascuno, campo da beach volley e
beach tennis gratuito + menu Notte Bianca a 25 euro o sconto 25% sul menu alla carta 

- Lungomare della Salute a Fiumicino: menu Notte Bianca a 25 euro o sconto 25% sul menu alla carta ai ristoranti
Amelindo, La Bussola

- "La notte del liscio" a Madonnella (Isola sacra): 40 stand dalle 18, Marco Rulli e la sua band (liscio, balli di gruppo,
karaoke, dalle 20)

- Favole musicali di Esopo a Villa Guglielmi dalle ore 18 (Isola Sacra)

- Apertura Biblioteca Villa Guglielmi dalle 17 alle 20 (Isola Sacra) (a cura del Quartetto Marco Polo, narratore Nanni
Candelari, ballerina Loredana Battistin)

- Via Formoso (Isola Sacra): menu Notte Bianca a 25 euro o menu con 25% di sconto al Pinzimonio

Porto

- Visita gratuita all'Oasi di Porto dalle 15.30 alle 18 (giro oasi, passeggiata birdwatching su carri trainati da cavallo, vista
dei porti imperiali di Claudio e Traiano, punto ristoro)

Parco Leonardo

- Concerto gruppo franco-senegalese Awa Koundoul (21.30 a Piazza Michelangelo Buonarroti)

- Negozi aperti fino alle 24

- Partite di bowling a 1 euro a Time City

Focene

- Dalle 17 musica dal vivo e Aperitivo al Malibu Beach (Focene, a cura di AssoBalneari)

- Dalle 17 aperitivo, Esibizione di due bande rock e Buffet, dj fino a tarda sera al Buena Onda (Focene, a cura di
AssoBalneari). 25% di sconto sulla ristorazione

- Musica e animazione brasiliana all’Onda Blu (Focene)

- Viale di Focene: dalle 18 musica con buffet libero, menu Notte Bianca a 25 euro o menu con 25% di sconto all'Havana
Club Beach + Pareo Party (a cura di AssoBalneari)

- Dalle 17 aperitivo e Musica Chill Out al Waterfront (Focene, a cura di AssoBalneari)

- Dalle 17 aperitivo e cena di pesce a 25 euro, Musica dal vivo al 40° gradi all’ombra (Focene, a cura di AssoBalneari).
alle 15 torneo di ping pong, alle 17 lezione di yoga gratuita

- Spaghetti ai cannolicchi fino a mezzanotte al Baraonda (Focene, a cura di AssoBalneari). Sconto 25% su ristorazione.

- Aperitivo in spiaggia con prosecco e pesce crudo + musica dal vivo al Lido di Focene (a cura di AssoBalneari)

Fregene

- Oasi di Macchiagrande (dalle 21 alle 24, ogni 30' visita guidata notturna gratuita con concerto per pianoforte della scuola
di musica La Pantera Rosa lungo il percorso dalle ore 21.30, a cura di WWF Oasi e Ass. Naturalistica "Programma
Natura". Ingresso via della Veneziana)

- Proiezione Film alla Biblioteca Pallotta, aperta dalle 16 (Fregene): alle 19 proiezione di 84 Charing Cross Road - durata
98', alle 20.40 buffet autogestito, alle 21 proiezione di Agorà - durata 126' (verranno tenute in conto le prime 20
prenotazioni via mail a marinapallotta@virgilio.it)

 Caffè del Parco (Via Maiori 12, Fregene): dalle 17 clowns, giocolieri, trampolieri, spettacolo e zucchero filato gratuito
per grandi e bambini. Segue Aperipasta con giocolieri e fiaccolate (10 euro a persona)
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- via Castellammare a Fregene (a cura della Pro Loco): passeggiate in bicicletta tutto il giorno

- via Castellammare a Fregene (a cura di Ass. Culturale "Vivere Fregene" e Confcommercio): Mercatino artigianato,
oggettistica, libri, arte e curiosità (dalle 15), Spettacolo per bambini con Minnie e Topolino, Spiderman rosso contro
Spiderman nero e trampolieri a passeggio (dalle 16), percorso enogastronomico (dalle 18), spettacolo di magia e
illusionismo comico (dalle 18), spettacolo di breakdance (dalle 19), spettacolo col fuoco (dalle 20), balli latino-americani
(dalle 21), Concerto "Total Live Band" - Cover band di Vasco Rossi (dalle 22), Aperitivo e Musica al BBQ (dalle 18)

- Via Castellammare a Fregene: menu a 25 euro al BBQ, al Bar Paradiso dalle 18 alle 20 aperitivo, musica in strada e
barman acrobatico e dalle 22 dj con birra e cocktail a prezzo speciale

- Viale della Pineta (piazzetta Infopoint Pro Loco a Fregene): aperitivo con concerto musica live con ospiti che salgono su
carrozza trainata da cavalli e percorrono piazzale a Mare di Fregene (dalle 18 alle 23, a cura della Pro Loco, del Centro
Ippico Il Branco e di BBQ)

- Lungomare di Levante e Lungomare di Ponente a Fregene (a cura di Assolbalneari Fiumicino): Dalle 17 al Singita
Endless Summer Party (Live Music "Come mamma m'ha fatto" e DjSet "Glass Coffee", special Guest Singita Nouveau
Cirque), Cena con intrattenimento musicale a prezzo fisso a La Scialuppa, aperitivo in spiaggia con intrattenimento dalle
15 e dalle 16.30 cucina aperta a km zero con menu a 20 o 25 euro al Controvento, Aperitivo in spiaggia e cena con menu
Notte Bianca con 25% sconto al Glauco, Aperitivo con musica, lettino e coperta al Janga Beach, Beach Tennis, torneo
burraco, Salsicce e birre in spiaggia all’Albos Club, dalle 17 aperitivo e fritto al cartoccio + 25% sconto al ristorante a La
Rivetta, Arte contemporanea in spiaggia, cena con menu fisso a 25 euro all’Ondanomala (dalle 17), 4° Raduno Beach
Biker al Sogno del mare

- Lungomare di Levante e Lungomare di Ponente a Fregene (a cura di Balnearia): lettino a 4.50 euro e 10% di sconto sul
ristorante agli stabilimenti Capri, Ondina, Saint Tropez, Sogno del Mare, Tirreno, Rio, La Vela, Kiosco, Levante. Alle 18
all'Ondina spettacolo di animazione per bambini con il mago Willy. Alla Cabina 31 dell'Ondina dalle 20.00 musica dal
vivo, cartoccio di fritto di pesce + calice di vino a 10 euro

- Via Silvi Marina (Fregene): menu Notte Bianca a 25 euro o menu con 25% di sconto all'Ondanomala

- Ufficio anagrafe Fregene (aperto fino alle 23)

Maccarese

- Visita gratuita all'area umida delle Vasche di Maccarese, dalle ore 16.30 parcheggio Conad, via Castel San Giorgio (a
cura del WWF Oasi e Ass. Naturalistica "Programma Natura"). Binocolo per birdwatching e scarpe comode

- Visita gratuita al Castello di Maccarese e all'Ecomuseo del Litorale, dalle 18 via dei Pastori (a cura di Az. Agricola
Maccarese Spa e C.R.T.)

- Esibizione coro all'interno del castello di Maccarese dalle 20

- Proiezione in piazza di filmati d’epoca sulla bonifica a Maccarese dalle 19 all'Ecomuseo (a cura di C.R.T.)

- Grigliata in piazza dalle 20 a Maccarese (a cura di Az. Agricola Maccarese spa)

- Via Praia a Mare (Maccarese): dalle 14 aperitivo in spiaggia e menu Notte Bianca a 25 euro o menu con 25% di sconto
all'Eco del Mare

- Lungomare di Maccarese (a cura di Assobalneari): dalle 17 Musica e dj dal vivo in spiaggia al Crueza de Ma, Cena e
Musica a Lo scoglio, Evento beneficienza per bimbi autistici e aperitivo dalle 17 e cena a menu fisso di 25 euro al Red
Beach,Tramonto a suon di violino e menu Notte Bianca a 25 euro al Paradise Beach, Dalle 17 Evento “One Day”
all’Espargo, Cena sociale con musica dal vivo + menu fisso a 20 euro per i soci e 22 euro per gli ospiti ai Marinai d’Italia

- Lungomare di Maccarese (a cura di Balnearia): lettino a 4.50 euro e 10% di sconto al ristorante agli stabilimenti Laguna
Blu, Isola, Ancora, Perla Chic. alle 15 al Laguna Blu spettacolo di animazione per bambini con il mago Willy

- Lungomare di Maccarese: dalle 17 aperitivo con musica e prelibatezze biologiche e mostra fotografica al Baubeach

Passoscuro

- Chiusura Piazza, apertura stand e giochi, gonfiabili fino a tarda notte dalle 18, musica dal vivo e karaoke dalle 21 (Piazza
Villacidro a Passoscuro, a cura della Pro Loco)

- Chiusura piazza, presentazione attività sportive dalle 18, spettacolo live Asilorepublic Cover Band di Vasco Rossi dalle
22, dj dalle 24 (Piazza Salvo D'Acquisto a Passoscuro, a cura della Pro Loco)

- Aperitivo e cena a la Pelota (Passoscuro)

- Dalle 10 torneo Beach Volley + cena di pesce con 25% sconto a  La Lampara (Passoscuro, a cura di AssoBalneari)

- Cabaret e pranzo di beneficienza per Tac pediatrica Bambin Gesu al Moai (a cura di AssoBalneari)

- Alle 11 allo stabilimento Stella Marina spettacolo di animazione per bambini con il mago Willy (a cura dell'Ass.
Balbearia)
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Aranova

- Centro commerciale "La Tartaruga": presentazione discipline sportive (scuole di karate, judo, ballo dalle 18 alle 20),
spinning sotto le stelle (dalle 20 alle 21.30), mostra d'arte contemporanea e design (opere del maestro del ferro Gianluca
Mariani e quadri di Carla Donati, dalle 18 all'1.00), presentazione del libro "L'amico del Fuhrer" di Orazio Andrea
Santagati (a cura dell'Ass. ViviAranova, alle 20.00), presentazione corso di teatro di Aranova (coordinato dall'Ass.
ViviAranova, alle 21.30), presentazione progetto biblioteca con raccolta di libri (a cura dell'Ass. ViviAranova, dalle 18 alle
2), mercatino artigianato locale (dalle 18 alle 2), serata di ballo e karaoke (a cura dell'Ass. ViviAranova, dalle 22 alle 2)

- Cena e musica dal vivo fino a notte fonda al Bar Da Pasquale (Ex Crai)

Torrimpietra

- Centro studi musicali Torrimpietra (via Aurelia 2871, dalle 16 alle 20): Musica jazz e Pop Live - Visite guidate alla
collezione degli strumenti musicali e al saxofono più grande del mondo (oltre 3 metri)

- Cantina Torrimpietra: visite guidate e degustazioni dalle 19.30 alle 24

Palidoro

- Ufficio anagrafe Palidoro (aperto fino alle 23)

Tragliatella

- Alle 20 cena romana nelle grotte etrusche (su prenotazione, tel. 3299841697)

- Ore 23: spettacolo pirotecnico su tutti i 24 km di costa del Comune

- In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile saranno chiuse al traffico e aperte alle biciclette le
seguenti strade:

- Via di Torre Clementina a Fiumicino (dalle 18 del 21/9 alle 9 del 22/9)

- Lungomare della Salute a Fiumicino (dall'Oasi al Neri, dalle 14 del 21/9 alle 11 del 22/9)

- Via di Castellammare a Fregene (dalle 15 alle 24 del 21/9)

- Piazza Villacidro a Passoscuro (dalle 18 alle 24 del 21/9)

- Piazza Salvo D'Acquisto a Passoscuro (dalle 18 alle 24 del 21/9)
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