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del periodo della Belle Epoque al razionalismo di moda fra le due guerre mondiali), per la sua splendida natura (una 
costa di dune e ampie spiagge di sabbia bianca, lagune, vaste estensioni boschive, ondulate regioni costellate di 

cruciali, qui il 1° settembre del 1939 scoppiò la Seconda guerra mondiale e sempre qui nel 1980 è nata Solidarno , 
all'origine della caduta del Muro di Berlino), per la sua superba cucina in cui si mescolano sapori antichi e genuini di 
terra e di mare e  last but not least   per la sua  ricca e vivace attività culturale.  
 
Una grande varietà di eventi e manifestazioni in ogni campo si svolgono nel corso di tutto l'anno, anche se Danzica e 
la regione Pomorskie intensificano la loro attività nel campo della cultura e dell'intrattenimento, in grado di 
soddisfare ogni età e ogni gusto, soprattutto, come è naturale, nella bella stagione.  
 
Che sia in cerca di emozioni sportive, di nuove esperienze culinarie o di festini musicali,  il visitatore curioso qui  
troverà qualcosa di stimolante in grado di soddisfare ogni gusto e ogni età.  
La noia nel Pomorskie è bandita! Per l'estate ormai alle porte ecco alcune proposte scelte tra il fitto calendario di 
spettacoli, eventi e manifestazioni che questa splendida regione affacciata sul Baltico offre ai viaggiatori in cerca di 
nuove mete e nuove emozioni. 
Per informazioni più complete e dettagliate: www.pomorskie.travel 

Mani Magiche 
Il Grand Tour delle Marche esplora gli aspetti più autentici di terre da visitare con i cinque sensi. Prossima tappa un 

rito ancestrale che diventa esperienza coinvolgente per conoscere un territorio. 
 
Domenica 18  giugno è tempo di Infiorata del Corpus Domini a Castelraimondo
colori dipingono la via, abili mani modellano morbide fantasie di petali. 

 
 

Saranno ben venticinque le associazioni che si cimenteranno a realizzare altrettanti quadri fioriti, in onore del quarto 
di secolo che caratterizza la storia della manifestazione. 
Accanto alle magie floreali anche un percorso su altre forme della manualità, attraverso gli stand di prelibatezze 
enogastronomiche e manufatti artigianali della tradi
possibile partecip
si incontrano nel piatto. 
 
Dal 22 al 25 giugno
calendario di eventi: proiezioni di film, documentari e cortometraggi; incontri con registi e attori; workshop. Il tutto 
ambientato nella suggestiva cornice della terrazza sul mare della Comunità di Capodarco di Fermo. 

cibo dei produttori Territori.COOP, selezionati secondo criteri etici, qualitativi e salutistici. Prelibatezze che, come 
nei migliori film, hanno una trama importante. Filo conduttore? La terra! 
Il Grand Tour delle Marche, proposto da Tipicità in collaborazione con Anci Mar
un proprio menù di visita, su misura, attraverso la piattaforma tipicitàexperience.it. 
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