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Con il patrocinio di

Nell’ambito del progetto ENGREEN, VeGAL, con il patrocinio
del Comune di San Donà di Piave (VE) e in collaborazione
con l’Associazione Naturalistica Sandonatese e l’Associazione
culturale-naturalistica “Il Pendolino” organizza:

V okviru projekta ENGREEN VeGAL s pokroviteljstvom
občine San Donà di Piave (VE) in v sodelovanju s Sandonatskim
naravoslovnim društvom in kulturno-naravoslovnim društvom
"Il Pendolino" organizira:

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL BOSCO
ODKRIVANJE SKRIVNOST GOZDA
Visite guidate al Parco Fellini di San Donà di Piave
Vodeni ogledi parka Fellini v San Donà di Piave

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
Parco Federico Fellini
Ritrovo al parcheggio di via Calnova
San Donà di Piave (VE)
Programma

NEDELJA, 19. SEPTEMBER 2021
Park Federico Fellini
Zbor na parkirišču v ulici Calnova
San Donà di Piave (VE)
Dnevni Program

Ore 9.00: ritrovo partecipanti al primo turno di visita
Ore 9.30: partenza primo turno
Ore 10.30: ritrovo partecipanti al secondo turno di visita
Ore 11.00: partenza secondo turno
Le visite sono rivolte ad adulti e bambini, che saranno
suddivisi in gruppi di visita distinti. È possibile scegliere tra
due fasce orarie diverse. La durata della visita sarà di circa
un’ora. I bambini dovranno essere accompagnati al luogo di
ritrovo da un adulto, cui verranno riconsegnati al termine
della visita. In caso di maltempo l’appuntamento sarà
rinviato al pomeriggio di sabato 9 ottobre.
Per partecipare è necessario iscriversi all’evento,
completamente gratuito, utilizzando la piattaforma
Eventbrite o scrivendo una mail a eventi@radicisrl.it
Durante l’evento sarà attivo il servizio di traduzione
simultanea italiano-sloveno.
www.ita-slo.eu/engreen

9.00: zbor udeležencev za prvo izmeno
9.30:
odhod prve izmene
Program
10.30: zbor udeležencev za drugo izmeno
11.00: odhod druge izmene
Obiski so namenjeni odraslim in otrokom, ki bodo
razdeljeni v posebne skupine. Izbirate lahko med dvema
različnima časovnima opcijama. Obisk bo trajal približno
uro in pol. Otroke mora do mesta srečanja spremljati
odrasla oseba, ki jo bo ob koncu obiska prevzela otroke. V
primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na
sobotno popoldne, 9. oktobra. Brezplačen dogodek
Za udeležbo na dogodku je potrebno imeti Green Pass in
rezervirati na elektronskem naslovu eventi@radicisrl.it
Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz italijanščine v
slovenščino.
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Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

