VENERDI 28 Settembre
Ore 08 - 23 Contest “La Miglior Rossini” : decreta la miglior Colazione, Merenda e Cena
a base di Pizza Rossini! Dalle 8 alle 12 si sfideranno i primi 3 della categoria “miglior
colazione”; dalle 14 alle 18 i finalisti della “miglior merenda” e dalle 19 alle 23 i finalisti della
miglior cena con La Rossini.
Ore 18 Food “Pizzerie Rossini” : assaggia le prelibate pizze Rossini, Rossiccia
Margherita, Tiberini e la pizza Gourmet!
Ore 18 Birra “Apecchio Città Della Birra”: per te i migliori birrifici artigianali di Apecchio.
Ore 18 Vino “Staffetta del Bianchello” : degusta i prelibati Bianchelli delle famose cantine
del nostro territorio!
Ore 19 Cerimonia di apertura : omaggio alla pizza più amata dai pesaresi.
Ore 18-21 “Musica e spettacoli” : live e playlist made in Radio Veronica
Ore 21.00 “Pizzaioli Acrobatici” : uno show da ammirare oltre che da gustare con la
Nazionale italiana acrobati pizzaioli
Ore 21.30 “Musica e Spettacoli” : Tarantella di Rossini - Pizzica e taranta a cura
dell’Associazione Musica Dell’Anima.

SABATO 29 Settembre
Ore 16.30 - 18 “Laboratorio della Pizza” : I bambini potranno creare la loro Rossini
insieme a Pizzaioli e gustarsela a fine preparazione. (Posti limitati).
Ore 18 Food “Pizzerie Rossini” : assaggia le prelibate pizze Rossini, Rossiccia,
Margherita, Tiberini e la pizza Gourmet!
Ore 18 Birra “Apecchio Città Della Birra”: per te i migliori birrifici artigianali di Apecchio.
Ore 18 Vino “Staffetta del Bianchello”: degusta i prelibati Bianchelli delle famose cantine
del nostro territorio!
Ore 18 Bar “ Rossini” : Il sorbetto alla Barbajata, un caffè Pascucci o una Bibita Galvanina
ti aspettano.
Ore 18 Moto “Motoraduno” aperto a tutti gli appassionati delle 2 ruote in collaborazione
con Terra Piloti & Motori. Iscrizioni a 3392765250
Ore 18-20 “Musica e spettacoli” : Diretta live e playlist made in Radio Veronica

Ore 20.00 “Musica e spettacoli” : PERIFERICA SWING - Pesaro Lindy Hoppers a cura
dell’associazione periferica. Una social dance che vi coinvolgerà!
Ore 21.00 “Pizzaioli Acrobatici” : uno show da ammirare oltre che da gustare con la
Nazionale italiana acrobati pizzaioli.
Ore 21.30 “Musica e Spettacoli” : Live degli ZEFYRO, gruppo musicale Pesarese

DOMENICA 30 Settembre
Ore 16.30 - 18 “Laboratorio della Pizza” : insegneremo al tuo piccolo come si impasta,
condisce e cuoce la pizza Rossini! (Posti limitati).
Ore 18 Food “Pizzerie Rossini” : assaggia le prelibate pizze Rossini, Rossiccia,
Margherita, Tiberini e la pizza Gourmet!
Ore 18 Birra “Apecchio Città Della Birra”: per te i migliori birrifici artigianali di Apecchio.
Ore 18 Vino “Staffetta del Bianchello”: degusta i prelibati Bianchelli delle famose cantine
del nostro territorio!
Ore 18 Bar “ Rossini” : Il sorbetto alla Barbajata, un caffè Pascucci o una Bibita Galvanina
ti aspettano.
Ore 18 “Auto” Autoraduno\esposizione auto storiche sportive anni 80/90 Turbo e aspirate
e le WRC RALLY
Ore 18 Gara : “Il Divoratore di Rossini” una pazza competizione a chi mangia più Pizza
Rossini! Da non perdere!
Ore 18-21 “Musica e spettacoli” : Diretta live e playlist made in Radio Veronica
Ore 21.00 “Pizzaioli Acrobatici” : uno show da ammirare oltre che da gustare con la
Nazionale italiana acrobati pizzaioli
Ore 21.15
Premiazioni “La Migliori Rossini 2018” : quali saranno le attività che si
aggiudicheranno l’ambito premio?
Ore 21.30 “Musica e Spettacoli” : Live dei JESTER IN JAIL , gruppo musicale Pesarese

