Programma manifestazione
Giovedì 11 agosto a Cartoceto, torna la magica atmosfera di Stelle d’Argento!
A partire dalle ore 19, negli 8 locali aderenti, si cena sotto le stelle in compagnia di tanta buona musica.
Dal cantautorato al jazz, dal folk al funky, un mondo di sonorità per accompagnare vini eccellenti e piatti
della tradizione e dell’innovazione culinaria.
E poi in Piazza Garibaldi “Auto sotto le Stelle – 2° Memorial Paolo Vicini”, l’autoraduno a cura del Motor Club
“L. Ricci” Fano.
Una volta terminata la cena, per chi vorrà, tappa al Museo del Balì, aperto dalle 17.00 alle 24.00, con ultimo
ingresso alle 21, per approfondire in maniera scientifica l’argomento meteore oppure semplicemente per
sdraiarsi nel prato ad osservare le “stelle cadenti”.
Esibendo il ticket rilasciato da uno dei locali di Cartoceto, si potrà entrare al Museo del Balì con un biglietto
convenzionato di 10 euro.

⭐

𝙇𝙚 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀:

- Al planetario un nuovo spettacolo dedicato allo sciame delle Perseidi ti aspetta: "Ride the Comet".
- Dopo il tramonto apre l'osservatorio astronomico con i telescopi puntati verso la Luna e altri oggetti.
-Laboratori e visite guidate di 1h e 30 circa.

🚘 𝗔𝗨𝗧𝗢 𝗦𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗘𝗟𝗟𝗘 – 𝟮° 𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗜𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗩𝗜𝗖𝗜𝗡𝗜
𝘈𝘶𝘵𝘰 𝘳𝘢𝘥𝘶𝘯𝘰 𝙈𝙤𝙩𝙤𝙧 𝘾𝙡𝙪𝙗 "𝙇. 𝙍𝙞𝙘𝙘𝙞", 𝙁𝙖𝙣𝙤.
𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟬𝟬, 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗚𝗮𝗿𝗶𝗯𝗮𝗹𝗱𝗶, 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗰𝗲𝘁𝗼
Il rombo dei motori di oltre 50 auto d’epoca, il fascino intramontabile delle quattro ruote e un manto stellato.
In Piazza Marconi, cena a cura della Pro Loco Cartoceto riservata agli ospiti del Motor Club con la musica del
𝗙𝗮𝘃𝗼𝗹𝗮 𝗧𝗿𝗶𝗼 e la presenza del 𝗧𝗲𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗲𝗿𝗼� � 𝗮𝘂𝘁𝗶𝗰�� 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲, volto
noto della tv, che racconterà, tra stelle e meteorologia, i cambiamenti climatici che sempre più caratterizzano
il nostro tempo.
Evento organizzato dal 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗰𝗲𝘁𝗼, in collaborazione con la 𝗣𝗿𝗼 𝗟𝗼𝗰𝗼 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗰𝗲𝘁𝗼 e in partnership
con 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗹𝗶̀, 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗖𝗹𝘂𝗯 “𝗟. 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗶” 𝗙𝗮𝗻𝗼 e 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗴𝗵𝗶 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶 𝗙𝗮𝗻𝗼.

🎵𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟𝗘
𝗕𝗔𝗥 𝗡𝗔𝗡𝗔’
📍 Piazza Garibaldi 23, Cartoceto
🎶 Musica: 𝙇𝙖 𝘽𝙖𝙧𝙗𝙖 𝙙𝙞 𝙆𝙧𝙤𝙥𝙤𝙩𝙠𝙞𝙣, folk
📞 Prenotazioni: 371.3513391

𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘
📍 via Umberto I, Cartoceto
🎶 Musica: 𝘼𝙘𝙤𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙥𝙚𝙙𝙞𝙖, successi italiani e internazionali
📞 Prenotazioni: 380.2025920
𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗣𝗜𝗭𝗭𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗔𝗚𝗟𝗜 𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜
📍 via Bottaccio 4, Cartoceto
🎶 Musica: 𝙄 𝙏𝙬𝙚𝙚𝙣𝙚𝙧𝙨, disco music ‘70-‘80
📞 Prenotazioni: 0721.898144
𝗙𝗥𝗔𝗡𝗧𝗢𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗢𝗡𝗙𝗢
📍 via S. Martino 9, Cartoceto
🎶 Musica: 𝙀𝙡𝙚𝙛𝙪𝙣𝙠𝙮, funky&jazz
📞 Prenotazioni: 0721.893050
𝗚𝗔𝗦𝗧𝗥𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗔 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗚𝗚𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗕𝗘𝗟𝗧𝗥𝗔𝗠𝗜
📍 via Umberto I, Cartoceto
🎶 Musica: 𝘿𝙪𝙤 “𝘿𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙡𝙚”, latin-folk
📞 Prenotazioni: 0721.1795062
𝗕𝗔𝗥 𝗚𝗜𝗨𝗡𝗧𝗢
📍 via S. Anna, Cartoceto
🎶 Musica: 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡𝙚 𝙑𝙖𝙢𝙥𝙖, cantautore + 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨𝙘𝙤 𝙂𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖𝙧𝙙𝙞, dj set
📞 Prenotazioni: 347.6582920
𝗟𝗢𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔 𝟯𝟬 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗜
📍 via Gioacchino Rossini, 8, Cartoceto
📞: Prenotazion 389.6029607
𝗟𝗢𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗘𝗟𝗦𝗢
📍 Via Morola, 12, 61030 Cartoceto PU
📞 Prenotazioni: 348 377 2135

𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜
È obbligatoria la prenotazione del posto sia per cenare presso i ristoranti, contattando direttamente il locale
scelto, sia presso il Museo del Balì qualora si volesse proseguire la serata, prenotando l’ingresso
esclusivamente attraverso il sito www.museodelbali.it e cliccando la voce “convenzionato”.
𝗜𝗡𝗙O
Punto IAT
tel. 0721.898437 | www.prolococartoceto.com

