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PAROLE SULL’ACQUA: letture animate di fiabe a tema marino
dalle 16 alle 18
A PESCA DI STELLE alle 20.30 e alle 21.30
DUE CASTELLI:
traversata in canoa da Duino a Miramare
PAROLE SULL’ACQUA: letture animate di fiabe a tema marino
dalle 16 alle 18
CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17

SEA WATCHING promozionale presso lo stabilimento
balneare “Miramare” (ex Sticco), dalle ore 10
CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
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CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO DI BASOVIZZA:
lancio concorso fotografico “Storie di Natura. Attimi di Biodiversità”
dalle 18 alle 20
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UN MENU’ SU MISURA: visita a tema presso la Riserva
dalle 10.30 alle 12
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BOLLE IN PARCO: battesimo della subacquea
per bambini curiosi, dalle 9 alle 13

CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
PER PORTFOLIO DI IMMAGINI:
“Storie di Natura - attimi di biodiversità”
Promosso da WWF - Area Marina Protetta di Miramare
e Circolo Fotografico Triestino
con il contributo e il patrocinio della Provincia di Trieste
il patrocinio del Comitato Pro Parco del Mare
e dell’UNESCO, Centro di Trieste
e la collaborazione del Corpo Forestale del FVG
Presentazione e lancio: Venerdì 3 luglio 2009 c/o Centro Didattico
Naturalistico di Basovizza, a partire dalle18,
sarà ospite il testimonial dell’iniziativa, il grande fotografo Elio Ciol
Invio opere:fino al 15 dicembre 2009
Regolamento e premi: www.riservamarinamiramare.it e
www.circolofotograficotriestino.it
Info: Area Marina Protetta di Miramare,040 224147 (interno 2)

www.riservamarinamiramare.it
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CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO BASOVIZZA:
giornata di apertura gratuita al pubblico
CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
SPAZZAMARE: attività ecologica sulla spiaggia di Santa Croce
DAL CARSO A MIRAMARE: escursione guidata tra mare e Carso
dalle 10 alle 17.30

CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
UNA NUOTATA CON...in marecon i cani dell’UN.CI.S.
FIABE IN RIVA AL MARE: laboratorio di lettura animata dalle 16
alle 18 presso la spiaggia di Canovella di Zoppoli
SPECIE PERICOLOSE: visita a tema presso la Riserva
dalle 10.30 alle 12
IL SENTIERO DELLE PIANTE VELENOSE: percorso tematico
presso il Giardino Botanico Carsiana (Sgonico) alle 16 e alle 17
CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
SEA WATCHING archeosub a Grado dalle 9.30 alle 13
SPAZZAMARE: attività ecologica sulla spiaggia
dei Filtri di Aurisina
SEA WATCHING c/o stabilimenti balneari
I SENTIERI DI MASSIMILIANO: passeggiata alla scoperta
della biodiversità di Miramare, dalle 10.30 alle 12

CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
UNA NUOTATA CON...in marecon i cani dell’UN.CI.S.
FIABE IN RIVA AL MARE: laboratorio di lettura animata dalle 16
alle 18 presso la spiaggia dei Filtri di Aurisina
PESCATURISMO dalle 21 alle 23

DAL CARSO A MIRAMARE: escursione guidata tra mare e Carso
dalle 10 alle 17.30

CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17

Dove e quando: presso la Riserva, ogni settimana dal 15 giugno al 18
settembre, da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 17.00
Per chi: bambini e ragazzi divisi in gruppi di età omogenea
Cosa: 5 giornate in piccoli gruppi per imparare a divertirsi in mare
rispettando l'ambiente e imparando a riconoscere gli organismi animali e
vegetali che lo popolano. Previste attività di sea watching, la possibilità di
un'immersione con le bombole, laboratori di fotografia e giochi sul mare.
(per i dettagli consulta: www.riservamarinamiramare.it
Quanto e come: 140,00 € per 5 giornate da lunedì a venerdì, su
prenotazione
Info: 040 224147 (interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure cell 346 7391881

FIABE IN RIVA AL MARE: laboratorio di lettura animata dalle 16
alle 18 presso la spiaggia di Santa Croce
ORGANISMI PERICOLOSI: visita a tema presso la Riserva,
dalle 10.30 alle 12

IL SENTIERO DELLE PIANTE VELENOSE: percorso tematico
presso il Giardino Botanico Carsiana (Sgonico) alle 16 e alle 17
CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
SPAZZAMARE: attività ecologica sulla spiaggia di Santa Croce
I SENTIERI DI MASSIMILIANO: passeggiata alla scoperta
della biodiversità di Miramare, dalle 10.30 alle 12
SEA WATCHING c/o stabilimenti balneari
CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
FIABE IN RIVA AL MARE: laboratorio di lettura animata dalle 16
alle 18 presso lo stabilimento balneare Sirena di Grignano

CORSI SETTIMANALI DI
SEA WATCHING PRESSO
IL BAGNO MIRAMARE
Dove e quando: presso il bagno Miramare (ex Sticco), ogni settimana di
agosto, da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 17.00
Per chi: bambini e ragazzi divisi in gruppi di età omogenea
Cosa: 5 giornate in piccoli gruppi per imparare a divertirsi in mare
rispettando l'ambiente e imparando a riconoscere gli organismi animali e
vegetali che lo popolano. Previste attività di sea watching, la possibilità di
un'immersione con le bombole, laboratori di fotografia e giochi sul mare.
(per i dettagli consulta: www.riservamarinamiramare.it
Quanto e come: 140,00 € per 5 giornate da lunedì a venerdì, su
prenotazione
Info: 040 224147 (interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure cell 346 7391881

SPECIE PERICOLOSE: visita a tema presso la Riserva,
dalle 10.30 alle 12
IL SENTIERO DELLE PIANTE VELENOSE: percorso tematico
presso il Giardino Botanico Carsiana (Sgonico) alle 16 e alle 17

SETTEMBRE
1

FIABE IN RIVA AL MARE: laboratorio di lettura animata dalle 16
alle 18 presso lo stabilimento delle Ginestre (Marina di Aurisina)

CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17

IL SENTIERO DELLE PIANTE VELENOSE: percorso tematico
presso il Giardino Botanico Carsiana (Sgonico) alle 16 e alle 17

LUGLIO
1
2

UN MENU’ SU MISURA: visita a tema presso la Riserva
dalle 10.30 alle 12
CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO BASOVIZZA:
giornata di apertura gratuita al pubblico
NUOTATA ECOLOGICA: traversata a nuoto da Miramare alle foci
dell’Isonzo

CORSI SETTIMANALI DI
SEA WATCHING PRESSO
LA RISERVA

CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17
SPAZZAMARE: attività ecologica sulla spiaggia dei Filtri di Aurisina
SERATA BRIEFING GHISLER per rifiuti invisibiliI
DAL CARSO A MIRAMARE: escursione guidata tra mare e Carso
dalle 10 alle 17.30
CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO BASOVIZZA:
giornata di apertura gratuita al pubblico
RIFIUTI INVISIBILI: pulizia subacquea a Grignano
CiP: CUCCIOLI in PARCO, giornata avventura per bambini
dalle 9.30 alle 17

RIFIUTI INVISIBILI: pulizia subacquea del porticciolo di
Santa Croce - Ghisleri - Spazzamari

FARO DELLA VITTORIA
Dove e quando: il faro si trova in Strada del Friuli, 141
(Trieste), è aperto da aprile a settembre, tutti i giorni, ad
eccezione del Lunedì. Gli orari di apertura sono dalle
ore 16 alle 19; mercoledì e giovedì anche dalle 9 alle 12.
Per chi: tutti
Cosa: Il Faro della Vittoria, imponente opera dell’architetto Arduino Berlam
(1880-1946) identifica in sé due importanti funzioni: oltre ad illuminare il
golfo di Trieste, per essere di ausilio alla navigazione, esso è monumento
commemorativo dedicato ai marinai caduti dalla I Guerra Mondiale,
attualmente è visitabile tutta la struttura, fino al secondo anello, quello più
alto.
Quanto e come: gratuito, visite guidate in piccoli gruppi senza prenotazione
Info: il servizio di guida e sorveglianza è gestito dalla Cooperativa La
Collina. Tel. 040 8323201 fax 040 816541

GIARDINO BOTANICO
CARSIANA
CENTRO DIDATTICO
NATURALISTICO
DI BASOVIZZA
Dove e quando: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e ogni prima
domenica del mese con orario giornaliero che varia con la stagione
Per chi: tutti
Cosa: Dotato di tecnologie di avanguardia, il Centro Didattico Naturalistico
di Basovizza, gestito dal Corpo Forestale Regionale, propone un
affascinante percorso espositivo che spazia dal “Big Bang” al futuro
dell'umanità, riassumendo la storia dell'evoluzione del Pianeta e delle sue
componenti animali e vegetali, con specifici riferimenti agli ambienti naturali
presenti sul Carso.
L'obiettivo è quello di soddisfare in modo chiaro e avvincente la curiosità dei
visitatori, offrendo spunti per interagire con la natura e con i suoi delicati e
complessi equilibri.
Quantoe come: gratuito, senza prenotazione
Info: Centro didattico naturalistico di Basovizza - Loc. Basovizza 224 tel.
040 3773677, e-mail:didatticonaturalistico.agrifor@regione.fvg.it

Dove e quando: Il Giardino Botanico Carsiana si trova
a 18 km da Trieste, lungo la strada tra Gabrovizza e
Sgonico; è aperto dal 25 aprile al 15 ottobre:dal Martedì al Venerdì (ore 1013 ), Sabato e festivi (ore 10-13 e 15-19) ; è chiuso il Lunedì. Visite guidate la
Domenica e i festivi alle ore 16 e 17 (su prenotazione anche in altri orari, ed
anche in inglese, sloveno e tedesco)
Per chi: tutti
Cosa: il giardino raccoglie più di 600 specie vegetali del Carso italiano e
sloveno, collocate nei rispettivi ambienti naturali. Opera come centro
naturalistico e didattico della Provincia di Trieste, che è la proprietaria della
struttura. Oltre alle visite individuali, a Carsiana sono disponibili: materiali
informativi in più lingue, visite guidate per gruppi, attività didattiche per le
scuole, attività ludico-educative per bambini, iniziative culturali, di
divulgazion ecologica ed ambientale per adulti.
Quanto e come: interi 3,00 €, ridotti 2,00 € (comitive di almeno 7 persone,
minori di 14 anni e maggiori di 60 anni). - Per laboratori di educazione
ambientale e per iniziative particolari i prezzi possono variare (con
preavviso).
Info: tel. 040 229573 (fuori orario o fuori stagione: cell. 340/5569374)
Fax 02 /7700.433.912; E-mail: curiosidinatura@libero.it - www.carsiana.eu

A PESCA DI STELLE
Dove e quando: porticciolo di Grignano, sede dell’IS,
sabato 20 giugno, due turni alle 20.30 e alle 21.30
Per chi: aperto a tutti, i minori devono essere accompagnati
Cosa: l'Immaginario Scientifico (IS) di Grignano compie quest'anno 10 anni
e li festeggia anche con un appuntamento serale in collaborazione con
l'AMP di Miramare. La serata sarà dedicata all'osservazione del cielo prima
nel planetario dell'IS e poi dal mare, grazie ad un'escursione in barca curata
dall'AMP Miramare.
Quanto e come: gratuito, su prenotazione
Info: IS - Immaginario Scientifico 040 224 337
Www.immaginarioscientifico.it

DAL CARSO A MIRAMARE
Escursione guidata tra mare e Carso
Dove e quando: sabato 11 luglio, 8 agosto e 5
settembre, ritrovo alle 10.00 in piazza Oberdan e
conclusione alle 17.30 a Miramare
Per chi: tutti, i minori dovranno accompagnati da un adulto
Cosa: con i mezzi pubblici si raggiungerà Santa Croce da dove lungo un
percorso panoramico si rarriverà a Prosecco, accompagnati dai naturalisti
Curiosi di Natura che illustreranno le caratteristiche dell'ambiente carsico. A
Prosecco, dopo le 13.30, ci sarà la pausa pranzo, liberamente gestita,
presso punti di ristoro aperti in paese o al sacco. Alle 15.00 ritrovo allo
stagno di Contovello, per scendere fino al parco di Miramare lungo il sentiero
Natura con una guida della riserva marina. A fine escursione si potrà
accedere al centro visite della riserva marina per un'immersione virtuale.
Rientro in città con l'autobus n. 36 o con il traghetto Grignano- Trieste.
Quanto e come: 15,00 € intero; 10,00 € ridotto; 12,00 € gruppi maggiori di
25 persone, su prenotazione
Info: 040 224147 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Si raccomandano calzature adatte, una scorta d'acqua e un cappellino
per ripararsi dal sole.

UN MENU’ SU MISURA
Area Marina Protetta, visita tematica
Dove e quando: presso il Castelletto di Miramare, Sabato 4 luglio e 1
agosto, dalle 10.30 alle 12.00
Per chi: tutti, i minori devono essere accompagnati da un adulto
Cosa: in un'immersione virtuale nel centro visite della riserva marina una
guida aiuterà a scoprire come si alimentano i diversi organismi marini.
Quanto e come: 5,00 €, senza prenotazione
Info: 040 224147 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

SPECIE PERICOLOSE
Area Marina Protetta, visita tematica
Dove e quando: presso il Castelletto di Miramare, Sabato 18 luglio, Sabato
15 e 29 agosto, dalle 10.30 alle 12.00
Per chi: tutti, i minori devono essere accompagnati da un adulto
Cosa: in un'immersione virtuale nel centro visite della riserva marina una
guida svelerà i più sofisticati sistemi di caccia e di difesa i alcuni organismi
marini “pericolosi” del nostro Golfo e non solo..
Quanto e come: 5,00 €, senza prenotazione
Info: 040 224147 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

I SENTIERI
DI MASSIMILIANO
Dove e quando: nel parco di Miramare, sabato 25
luglio e 22 agosto, dalle 11.00 alle 12.30
Per chi: tutti, i minori devono essere accompagnati da un adulto
Cosa: passeggiata negli angoli più remoti e silenziosi del Parco di Miramare,
alla ricerca dei suoi secolari abitanti, alberi autoctoni e alberi stranieri, scelti
da Massimiliano d'Asburgo durante i suoi viaggi e portati a Miramare per
ricreare atmosfere esotiche.
Quanto e come: 5,00 €, senza prenotazione
Info: 040 224147 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

ESTATE 2009
NUOTATA ECOLOGICA
Dove e quando: da Grignano alle Foci dell’Isonzo,
domenica 2 agosto
Per chi: aperto a tutti, possibilità di partecipare a tappe
alla nuotata
Cosa: una nuotata dall’Area Marina Protetta di Miramare alla Riserva
Regionale Foci dell'Isonzo, per collegare idealmente le due riserve in una
lunga traversata a impatto zero. Chiunque si senta preparato può prendervi
parte magari affiancando il gruppo di nuotatori per qualche tappa. I nuotatori
saranno affiancati da mezzi nautici di supporto e dalle unità cinofile di
salvataggio dell'UNCIS.
Quanto e come: gratuito, su prenotazione
Info: www.isoladellacona.it

DUE CASTELLI
Dove e quando: golfo di Trieste da Duino a Miramare,
domenica 21 giugno, dalle 09.00 alle 14.00
per chi: per tutti i canoisti dotati di mezzo proprio
cosa: traversata non competitiva in canoa, dal Villaggio del Pescatore alla
baia di Grignano (14 km circa). Grazie alla collaborazione con
l'Associazione Canoa Kayak Friuli e con la Società Nautica Grignano, ai
partecipanti verrà offerto il pranzo. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di
partecipare ad un sea-watching nella riserva marina di Miramare.
Quanto e come: 12,00 € incluso il pranzo, su prenotazione
Info: Canoa Kayak Friuli - cell. 340 5467279 (Fabio)www.canoafriuli.com

PESCATURISMO
Dove e quando: porticciolo di Grignano, Venerdì 31
luglio dalle
21.00 alle 23.00
Per chi: tutti, i minori devono essere accompagnati da un adulto
Cosa: un’esperienza suggestiva e coinvolgente per muoversi al largo della
costa triestina dopo il calar del sole, e veder comparire all’orizzonte intensi
aloni di luce in mezzo al mare. Sono le lampare, fonti luminose montate sulle
saccaleve che d’estate praticano la pesca del pesce azzurro con reti a
circuizione, da quando fa buio alla prima luce del mattino. L’incontro in mare
con gli equipaggi permetterà di scoprire aspetti poco conosciuti della filiera
del pesce locale e renderà più consapevoli dell’impatto che la pesca ha sulla
biodiversità del Golfo
Quanto e come: 17,00 €il singolo, pacchetti per famiglie e bambini, su
prenotazione
Info: 040 224147 (interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure cell 346 7391881

IL SENTIERO DELLE
PIANTE VELENOSE
Percorso tematico presso il Giardino Botanico
Carsiana (Sgonico)
Quando: domenica 19 luglio, sabato 15 agosto e domenica 16 e 30 agosto
alle ore 16.00 e alle 17.00, durata un’ora circa
Per chi: tutti, i minori devono essere accompagnati da un adulto
Cosa: passeggiata tematica nel Giardino Botanico per conoscere e
riconoscere le specie vegetali velenose presenti in Carso e nel Friuli Venezia
Giulia: alcune sono comuni e molto pericolose, altre invece assomigliano a
piante commestibili, ed altre ancora sono irritanti per la pelle. Tra queste
“piante pericolose” figurano specie come il tasso, il veratro, il dittamo, il
gigaro e la cicuta. La visita insegna a conoscerle, e ad evitare possibili
incidenti.
Quanto e come: intero 3,00 €, ridotto e comitive 2,00 €
Info: tel. 040 229573 - www.carsiana.eu

CiP - CUCCIOLI in PARCO
Dove e quando: attività nel parco di Miramare, ogni
martedì dal 23 giugno all'8 settembre, dalle 09.30 alle
17.00
Per chi: bambini 6 -10 anni
Cosa: un'avventura lunga un giorno alla scoperta della natura a Miramare,
la mattina con lo staff del WWF per fare conoscenza degli organismi marini
del golfo di Trieste attraverso giochi a tema, letture animate e laboratori
creativi, e il pomeriggio dedicato alla scoperta della flora e della fauna
carsica, assieme ai naturalisti Curiosi di Natura, con caccia al tesoro, ricerca
di tracce e laboratori di giardinaggio.
Quanto e come: 20,00 € / giornata, abbonamento a 4 giornate 70,00 €
Info: 040 224147 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

FIABE IN RIVA AL MARE
Dove e quando: in diversi siti lungo la costiera tra
Miramare e Aurisina, 2, 16, 30 luglio, 13 e 27 agosto,
dalle 16.00 alle18.00
Per chi: bambini 6 -10 anni
Cosa: lettura di fiabe e filastrocche “marine” con coinvolgimento attivo dei
partecipanti
Quanto e come: gratuito, su prenotazione
Info: 040 224147 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

ARCHEO-SUB A GRADO
Dove e quando: ritrovo presso Grignano, sabato 23
luglio o, dalle 9.30 alle 13.00
Per chi: bambini e ragazzi dagli 8 anni in su
Cosa: una escursione in giornata per spostarsi in barca
fino alla costa di Grado e immergersi in snorkelling per andare a scoprire i
resti di chiese e strade romane, ma anche esplorare come la flora e la fauna
marina hanno saputo colonizzare le antica vestigia romane.
Quanto e come: gratuito, su prenotazione
Info: 040 224147 (interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30
oppure cell 3467391881

PROMO SEA WATCHING
Dove e quando: presso gli stabilimenti balneari
coinvolti, domenica 28 giugno, venerdì 24 luglio e
domenica 23 agosto, alle ore 10.00
Per chi: tutti i maggiori di 8 anni
Cosa: escursione in mare con maschera pinne e boccaglio accompagnati
da guide esperte dell'Area Marina per imparare a riconoscere ed apprezzare
gli organismi e gli habitat del nostro Golfo.
Quanto: gratuito, senza prenotazione
Info: 040 224147 (interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure cell 346 7391881

PAROLE SULL’ACQUA
Dove e quando: porticciolo di Grignano, giovedì 18
giugno e domenica 21 giugno, dalle 16.00 alle 18.00
Per chi: bambini 6 -10 anni
Cosa: in concomitanza del decennale dell’Immaginario scientifico, vengono
proposte letture di fiabe e filastrocche “marine” con coinvolgimento attivo dei
partecipanti
Quanto e come: gratuito, su prenotazione
Info: Immaginario Scientifico 040 224337- www.immaginarioscientifico.it

BOLLE IN PARCO
Dove e quando: Area Marina Miramare, sabato 4
luglio, dalle 9.00 alle 13.00
Per chi: bambini 6-10 anni
Cosa: è il battesimo della subacquea per tutti i bambini curiosi di testare
l'emozione di indossare bombole e autorespiratore provando ad immergersi
nelle acque della Riserva. Il tutto con la guida degli istruttori del Circolo
Sommozzatori Trieste, con i quali quest'anno si svolge la III edizione di un
evento sempre molto seguito dalle famiglie. L'attrezzatura è messa a
disposizione gratuitamente dal Circolo.
Quanto e come: gratuito, su prenotazione
Info: CST Circolo Sommozzatori Trieste tel 040 826576 il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 19.00 alle 20.00 - Area Marina Protetta tel. 040 224147
(interno 4) dal Lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 oppure cell. 346
7391881

UNA NUOTATA CON...
In mare con le unità cinofile dell'UN.CI.S
Dove e quando: mercoledì 15 e 29 Luglio, dalle 16.30
alle 18.30
Per chi: bambini e ragazzi dagli 8 anni in su
Cosa: la collaborazione tra lo staff del WWF e la sezione triestina dell'
UN.CI.S Unità Cinofile Soccorso Nautico, Scuola Italiana Cani Salvataggio
del Friuli Venezia Giulia, per coniugare cultura ambientale, cinofilia e
divertimento. E'l'occasione per offrire al pubblico l'opportunità di vedere una
breve dimostrazione della preparazione dei cani presenti e dell'affiatamento
raggiunto con il compagno umano, ma anche di prender parte in prima
persona allo snorkeling che coinvolgerà i preparatissimi quadrupedi da
salvataggio e i loro compagni bipedi, e una dozzina di fortunati sea watchers
Quanto e come: gratuito, su prenotazione
Info: 040 224147 (interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure cell 346 7391881

SPAZZAMARE
Dove e quando: alternativamente porticciolo di Santa
Croce e Filtri di Aurisina (vedi calendario), giovedì 9 e
23 luglio, giovedì 20 agosto e 3 settembre, dalle 10.00 alle 12.30
Per chi: tutti
Cosa: raccolta dei rifiuti spiaggiati sotto la guida dello staff della riserva
marina con note informative sull'inquinamento da macrorifiuti in mare e
attività di riciclo creativo per i più giovani
Quanto e come: gratuito, senza prenotazione
Info: 040 224147 (interno 3) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

RIFIUTI INVISIBILI
Pulizia subacquea dei porticcioli
Dove e quando: serata di presentazione attività:
porticciolo di Grignano venerdì 4 settembre, porticciolo di Grignano
domenica 6 settembre, porticciolo di Santa Croce domenica 13 settembre
Per chi: subacquei brevettati e volontari a terra
cosa: gruppi di subacquei volontari e aiutanti a terra, organizzati dal Circolo
FIPSAS Ghisleri in collaborazione con l'Area Marina Protetta di Miramare,
svolgeranno l'attività di pulizia del fondale marino dai rifiuti sommersi presso
i porticcioli di Grignano e Santa Croce. L'attività e i gruppi operativi saranno
organizzati nella serata di presentazione di venerdì 4 settembre.
Quanto e come: gratuito, adesioni alla serata di presentazione e al numero
sotto indicato
Info: 040 224147 (interno 4) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure cell 346 7391881

