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ORARI SERVIZI ESTIVI
- UFFICI TURISTICI STAGIONALI ESTATE 2020
Lido di Fermo – Lungomare Fermano
dal 20 giugno al 30 agosto tutti i giorni con i seguenti orari:
mattino 10.30 - 13.00
pomeriggio 17.00 – 19.30
infolidofermo@gmail.com

Marina Palmense (presso box dei pescatori)
dal 4 luglio al 16 agosto con i seguenti orari orari:
dal lunedì al venerdì: 11.30 - 13.00
sabato e domenica: 11.30 - 13.00 e 16.00 - 18.00
infomarinapalmense@gmail.com

Lido Tre Archi (presso gazebo)
dal 10 luglio al 9 agosto nei giorni di venerdì, sabato e domenica
dal 10 al 16 agosto tutti i giorni con i seguenti orari: 16.00 - 18.00
infolidotrearchi@gmail.com
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-

SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULLE SPIAGGE
LIBERE (grazie alla collaborazione fra Polizia Municipale, Gruppo
Comunale Protezione Civile, CB Radioamatori, Associazione Carabinieri in
Congedo, Cives, Croce Verde, Tu.Ris.Marche) effettuato con mezzi Segway:
• servizio attivo dal 23 luglio al 23 agosto con orario 10.00-13.00 (il
giovedì il servizio verrà effettuato nel corso del mercatino).

Attualmente sulle spiagge libere di Marina Palmense, Lido di Fermo e Lido
Casabianca, i servizi di monitoraggio, informazione, supporto alla popolazione,
sorveglianza sanitaria vengono garantiti, sempre grazie alla rete composta da
Polizia Municipale, Gruppo Comunale Protezione Civile, CB Radioamatori,
Associazione Carabinieri in Congedo, Cives, Croce Verde, Tu.Ris.Marche, il
sabato pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.00) e la domenica mattina (dalle
ore 9.00 alle ore 12.30). Il soccorso sanitario è garantito su tutta la costa fermana
dall’unità mobile della Croce Verde.

- NOLEGGIO MONOPATTINI Segway
per turisti e visitatori
per girare e conoscere la città, in collaborazione con Tu.Ris.Marche (a Lido
anche bici e scooter elettrici con E-movie). Il servizio sarà attivo dal 7 luglio
con i seguenti orari:
• centro storico: 10.30-13.00/14.30-19.00 (presso Sistema Museo, in
Piazza del popolo);
• sulla costa nei pressi del camping 4 Cerchi con orari: 10.3013.00/17.00-23.00

-

DOCCE E SERVIZI SULLE SPIAGGE LIBERE di Marina
Palmense, Lido di Fermo e Casabianca:
• dal 4 luglio saranno fruibili tutti i sabati e le domeniche (nelle prime 3
settimane di agosto tutti i giorni). Fra pochi giorni nuovi servizi saranno
operativi sulle altre spiagge libere (ad esempio di fronte al camping
Valentina e di fronte al camping Boomerang);
• docce già attive sulle spiagge libere di Marina Palmense, Lido e Lido Tre
Archi.
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0734.343434 (anche servizio whatsapp)
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