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Al porto turistico fino a domenica il Giro d'Italia
ecologico
pescara

Consiglia

PESCARA. Da oggi fino a domenica fa tappa anche a Pescara il primo giro d'Italia ecologico,
fatto via mare con una barca a vela, una Sly 42 e via strada con un'auto ibrida, la Porsche Panamera S Hybrid.
L'appuntamento con "Un giro per la vita", questo il nome della manifestazione promossa dalla associazione Asd Jancris,
con la partnership di Porsche Italia e Sly Marine e con il patrocinio di ministero dell'Ambiente, Lega Navale Italiana,
comando generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, centro internazionale radio medico, Assonautica,
Eurispes, Acegas Aps, centro sportivo italiano e, in ambito locale con il sostegno del Comune e della Provincia di
Pescara, del Marina di Pescara e della Camera di Commercio è al porto turistico. L'iniziativa si propone, attraverso un
percorso lungo le coste della penisola da Trieste ad Andora on provincia di Savona, di valorizzare gli stili di vita del mare
come modello di sviluppo sociale ed economico sostenibile. Il viaggio è effettuato via mare dalla barca a vela Sly 42 Fun
della Sly Marine, con quattro persone di equipaggio a bordo (Alfredo Giacon, Nicoletta Siviero, Renato Carafa) e dalla
Porsche Panamera S Hybrid, guidata dal giornalista Roberto Brumat. Previsti un incontro con le scolaresche e uno sulla
sicurezza in mare e la presentazione del libro, "L'uomo che parlava con i delfini".
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