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22/06/2012 - Lago di Bracciano Sailing Contest 2012

Dal 23 al 24 giugno e dal 30 Giugno al 1 Luglio la IV Edizione del Lago di Bracciano
Sailing Contest, l’evento velico internazionale a cui hanno aderito ben 13 Classi di derive
e catamarani che quest’anno si è arricchito di una Regata Raid riservato a tutte le classi.

Per saperne di più http://www.lagobraccianoturismo.it/archivio5_agenda-eventi_0_136.html

22/06/2012 - A Bracciano nuovo portale web dedicato al
turismo
Si è svolta ieri pomeriggio presso la sala lettura dell’archivio storico comunale, alla presenza di
un numero considerevole di operatori del settore turistico, la presentazione del nuovo portale
www.lagobraccianoturismo.it sul turismo realizzato dalla Cooperativa “Fuori c’entro” attraverso
la sua agenzia incoming “Tutti in viaggio” che gestisce il PIT (Punto di Informazioni Turistiche)
di Bracciano.

“Si  tratta  –  ha  sottolineato  l’assessore  al  Turismo  di  Bracciano  Rinaldo  Borzetti  –  di
valorizzare  l’offerta  presente  sul  territorio  attraverso  i  moderni  canali  comunicativi  che
permettano di raggiungere pubblici di tutto il mondo. E’ un obiettivo importante che abbiamo
intenzione di perseguire attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati”.

per maggiori info http://www.lagone.it/bracciano-presentato-portale-web-turismo

22/06/2012 - Andar per laghi. Nella Tuscia
Segnaliamo un bell'articolo di Repubblica, tra l'altro hanno utilizzato la stessa foto che abbiamo
nella nostra home page.

Per  leggere l'articolo  http://viaggi.repubblica.it/notiziario-articolo/attualita/andar-per-laghi-nella-
tuscia/225763

22/06/2012 - FINE SETTIMANA NAVIGANDO SUL LAGO
DI BRACCIANO

Il Consorzio Lago di Bracciano per questo fine
settimana  ha  organizzato  la  navigazione
straordinaria sulla motonave Sabazia nel lago di
Bracciano.

NAVIGAZIONE STRAORDINARIA
Si  comunica  che  la  motonave  Sabazia
eccezionalmente  effettuerà  il  servizio  di
navigazione nel seguente orario:
VENERDì  22  GIUGNO  NAVIGAZIONE  A
BIGLIETTERIA MATTINA E POMERIGGIO
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SABATO  23  GIUGNO
NAVIGAZIONE  A  BIGLIETTERIA  SOLO

POMERIDIANA
DOMENICA  24  GIUGNO  NAVIGAZIONE  A  BIGLIETTERIA  MATTINA  E  POMERIGGIO
secondo il seguente orario
PRIMO TOUR ORE 12,30 DA BRACCIANO
PRIMO TOUR ORE 13,00 DA ANGUILLARA
PRIMO TOUR ORE 13,30 DA TREVIGNANO

NEL  POMERIGGIO  LA  MOTONAVE  SVOLGERA'  IL  REGOLARE  SERVIZIO  DI
NAVIGAZIONE SECONDO L'ORARIO STABILITO.
Per  maggiori  info  cliccate  sul  seguente  link  http://www.facebook.com/events
/#!/photo.php?fbid=3376795620533&set=a.1080270048829.2013473.1288630122&type=1&
theater

20/06/2012 - Tre vele al lago di Bracciano
Guida Blu di Legambiente e Touring
Club Italiano, assegnano a Bracciano
tre  vele  .........  di  seguito  il  link  per
avere  maggiori  informazioni  sulla
notizia http://www.lagone.it/bracciano-
vele-lago

20/06/2012 - 4° Torneo Beach Volley Bracciano
Al  via  la  IV  edizione  del
Torneo Beach Volley targato
Oasis  Bar.  La
manifestazione che prevede
16  squadre  miste  per  un
totale  di  80  giocatori  si
svolgerà  sulle  sponde  del
lago di Bracciano dal 02 al
28  luglio.  La  location  è
quella  del  RistoArtPub
Oasis Bar sito in Bracciano
Via Circumlacuale, 15.

Sono Aperte le iscrizioni... La formula del gioco è la classica 3x3 misto
per info chiamare Angelo 338.94.64.541 Enrico 329.25.89.7

OFFICIAL SPONSORS: GORIZIO GOMME - TOM & JERRY - ZERO ZERO PIZZA - CORSO
UMBERTO - STUDIO MATALONI F.& GENTILUCCI G. - ALTRE TERRE VIAGGI - ALBERGO
RISTORANTE ALFREDO -  BAR DAL PARENTE -  BAU BAU TOLETTATURA -  OTTICA
ASCAGNI - PLATINUM OUTLET - ENO GALLERY - AUTOSCUOLE DUEG - PIZZA PAZZA A
PEZZI -ALESS CENTRO SERVIZI E STAMPA - VANNINI COPPE - ELMA IMMOBILIARE -
OTTICA ALPHA - OASIS BAR - HI TECH STORE

20/06/2012 - CIAK AL CASTELLO - CINQUANT’ANNI DI
CINEMA AL CASTELLO ODESCALCHI DI BRACCIANO

Dal  20  giugno  2012  al  6
gennaio  2013  –  il  Castello
Odescalchi  di  Bracciano
ospita
la mostra Ciak al Castello -
Cinquant’anni  di  Cinema al
Castello Odescalchi di
Bracciano,  dedicata  alle
produzioni
cinematografiche,  televisive
e ai documentari
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girati  nello  storico  maniero
dal 1950 a oggi. La Mostra
costruisce  un  percorso

virtuale, attraverso il cinema, nel percorso di visita reale nel castello-museo mediante filmati e
costumi relativi a produzioni girate al Castello che mettono a confronto il luogo reale del set con
la visione del prodotto finale delle riprese.
E’ inoltre articolata in sette sezioni: allestite nel percorso di visita del Castello con
l’apertura straordinaria di alcuni ambienti, che raggruppano tematicamente una
selezione di venti degli oltre centocinquanta film ritrovati.

UFFICIO STAMPA
Giorgio Salvatori
cell. 335/7266838, ag.salvatori@virgilio.it
Novella Mirri
Via Giambattista Vico, 20 - 00196 Roma
tel. 06/32652596 e-mail: ufficiostampa@novellamirri.it

18/06/2012
Dal sito del Comune di Bracciano, apprendiamo e pubblichiamo

Linee Urbane - Aggiornamenti.
Dal 18 giugno è in vigore l'orario estivo dei trasporti  urbani con gli  orari anche per la linea
mare.     Per  maggiori  dettagli  segui  il  link  http://www.comune.bracciano.rm.it/flex/cm/pages
/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/161

18/06/2012 - Dal sito del Comune

Estate  2012  -  Ordinanza  per  la  disciplina  dello
svolgimento  di  manifestazioni  ed  eventi  in  luogo
pubblico e di intrattenimenti musicali presso pubblici
esercizi
Dal 6 giugno al  15 settembre attiva l'ordinanza sindacale che disciplina orari  e modalità di
svolgimento degli  eventi  e  degli  intrattenimenti  musicali  nei  locali  pubblici  ed all'aperto  per
l'estate 2012. Allegato il testo completo.

Per  saperne  di  più  leggere  l'ordinanza  http://www.comune.bracciano.rm.it/flex/cm/pages
/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F7%252F7%252FD.676025d874f23aba1b92
/P/BLOB%3AID%3D875

Il 15 giugno "Rosa di Sera"
ROSA  DI  SERA.  Con  il  patrocinio  del
Comune di Bracciano ed in collaborazione
con “Laghidivini”, la Susan G. Komen Italia
e  la  Squadra  di  Velia  sono  liete  di
annunciare la seconda edizione dell’evento
“Rosa di sera”, durante il quale il Castello di
Bracciano  sarà  illuminato  in  rosa,  per
rendere omaggio alle migliaia di donne che
hanno  lottato  e  lottano  tuttora  contro  il
tumore del seno.

Linkateci sui social network!!!!!!!!!
Chiediamo a tutti i visitatori di lasciare traccia della loro visita, come?

Bene ................. una volta che avete letto le news, incollate l'indirizzo della pagina su fb o su
qualunque altro social network in modo da far conoscere a più persone possibili il nostro sito.

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE!!!!!!!!!!!!
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