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Sotto al mare, ai piedi del bianco castello
di Miramare si nasconde uno scrigno
di biodiversità marina: ma come scoprirla?
Con uno snorkeling presso l’Area Marina Protetta di
Miramare, l’unica riserva marina della Regione, dove
lo staﬀ del WWF può accompagnarti in mare per
osservare decine di specie animali e vegetali, alcune
più abbondanti e comuni, altre più rare: corvine, blennidi,
nudibranchi, stelle marine... la Riserva protegge
habitat ricchi di vita e di biodiversità!

Snorkeling con partenza dal Bagno Ducale

NON SOLO
DI GIORNO...

QUANDO: sabato alle ore 10
e domenica alle ore 16
DURATA: due ore/ due ore e mezza circa
RITROVO: Bioma, ex Scuderie del Castello di Miramare
COSTO: 20 euro a partecipante
REQUISITI: saper nuotare e usare lo snorkel
PRENOTAZIONE: obbligatoria!

Snorkeling serale
da barca con
partenza da Grignano
QUANDO: mercoledì alle 18.30
DURATA: due ore/due ore e mezza circa
RITROVO: presso il porticciolo di Grignano
(società nautica)
COSTO: 25 euro a partecipante
REQUISITI: saper nuotare
e usare lo snorkel
PRENOTAZIONE: obbligatoria!

Nessuna data ti va bene?
Chiamaci per concordarne un’altra!
(minimo 6 paganti)

Anche le scolaresche possono
partecipare, chiedi info alla segreteria!

Costo: 120 euro per ogni gruppo
di max 12 partecipanti

Non ti basta una sola escursione in mare?
Veriﬁca i requisiti per iscriverti ad
un’intera settimana di centro estivo
a Miramare! Le iscrizioni sono aperte
e puoi partecipare ﬁno a ﬁne agosto!
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Informazioni e prenotazioni:
T. +39 040 224147 – int.3
Lun-ven 10-13
infosub@riservamarinamiramare.it
www.riservamarinamiramare.it
Area marina di Miramare

SUMMER

2018

SEA WATCHING
in Miramare
go ing on...

Photo: Archivio WWF AMP Miramare, D.Poloniato, S. Ciriaco, A. Morettin | Graphic project: PiKa Soluzioni Grafiche | Printed by: Grafiche Filacorda | Printed on eco paper

W hat’s
sea?
under the

Underwater, at the feet of the white Castle of
Miramare, there is a hidden treasure of marine
biodiversity: but how can we discover it?
With a snorkelling tour in Miramare Marine
Protected Area, the only marine reserve of the Region,
where WWF staﬀ members will lead you on a tour
to discover dozens of animal and plant species,
from the most common and abundant to the rarest: brown
meagres, blennies, nudibranchs, starﬁsh... Miramare MPA
protects habitats rich in life and biodiversity!

WHEN: every Saturday at 10 a.m
and every Sunday at 4 p.m.

NOT ONLY
IN THE DAYTIME

Sunset and Night Snorkeling

DURATION: two hours/ two hours and a half (approx.)

leaving by boat from Grignano Bay

MEETING POINT: at Bioma (ex stables
of Miramare Castle)

WHEN: every Wednesday at 6.30 p.m
DURATION: two hours/ two hours
and a half (approx.)
MEETING POINT: at Marina of Grignano
COST: 25 euro per participant
REQUIREMENTS: you must be able to
swim and use a snorkel and a mask
BOOKING: compulsory!

COST: 20 euro per participant
REQUIREMENTS: you must be able
to swim and use a snorkel and a mask
None of the suggested dates suit you?
Call us to ﬁx a diﬀerent date!
(min 6 paying participants)

School groups can participate too,
contact us for information!

Cost: 120 euro for each group
(max 12 participants)
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Information and booking:
T. +39 040 224147 – ext. 3
Mon-Fri 10-13
infosub@riservamarinamiramare.it
www.riservamarinamiramare.it
Area marina di Miramare

