PARCHI E RISERVE
CALENDARIO EVENTI 2019

www.parcodolomitifriulane.it

www.riservaforracellina.it

www.riservacornino.it

www.parcoprealpigiulie.it

www.parcoprealpigiulie.it

www.riservafoceisonzo.it

Verifica sui siti delle aree protette ulteriori iniziative, orari o modifiche del presente calendario
27 - INVERNO ALL’ISOLA
DELLA CONA
Visita guidata sul tema
delle specie svernanti

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO
APRILE

MAGGIO

10 - ciaspole e nivologia
Casera Casavento - Claut
16 - PHOTOTREKKING
La Rosa di Natale
Tramonti di Sopra
3 - ciaspoLATA IN MASCHERA
Anello di Forni di Sopra
5 - PASSEGGIATA CON
L’ASINELLO MASCHERATO
Anello di Forni diSopra
10 - CIASPOLATA E CAMPO
NEVE in Val Silisia - Frisanco

ALTRE INFO su:
http://www.parks.it/regione.friuli.venezia.giulia/

10 - escurs. naturalistica
La Forra del Cellina, la Rosa e il Lago

10 - IGLOO EXPERIENCE*
Numerosi sentieri e
come costruire un igloo
mulattiere percorrono la valle,
con un istruttore di survival e la
immersi nel silenzio
Consulta dei Giovani del Parco
dei boschi o delle cime

24 - escurs. naturalistica
Primavera lungo il sentiero del Dint

22, 25, 28 -GIORNATA
MONDIALE DELLA TERRA*
un geologo, un botanico e un
faunista ci faranno conoscere
la Natura da un
diverso punto di vista

14 - ESCURS. NATURALISTICA
Crocus e acqua
20 - ESCURS. NOTTURNA
in Val Covera
22 - ESCURS.NATURALISTICA
Casera Casavento, Rifugio Pradut

Ogni sabato e domenica
Apertura vecchia strada
della Valcellina

prenotazione
obbligatoria per tutte
le attivita’ tel. 0427/87333

23 - BENVENUTA
PRIMAVERA!
Visita guidata sul tema della
vita che si risveglia, laboratori
didattici sugli animali

5 - Inaugurazione mostra
fotografica
WILDERNESS OF RUSSIA
presso centro visite di Resia

13 - GIORNATA ECOLOGICA
giornata di pulizie della Riserva
con pranzo offerto ai volontari

26 - PARKFEST
Incontro tra i Parchi dell’arco
alpino orientale a Venzone

18 - GIORNATA DEI
CAVALLI CAMARGUE
giornata dedicata ai bianchi
cavalli Camargue con visite ai
pascoli e attività per piccoli
visitatori

16 - FESTA DELLA MINIERA
30 - LE FIORITURE
9 -GRIFFONDAY
DEL RESARTICO a Resiutta MULTICOLORI DI UN’AREA
giornata speciale a misura di
NATURA 2000*
bambino con passeggiate, 23 - NATURA SENZA BARRIERE*
escursione
naturalistica
giornata
dedicata
laboratori e animazione
in
Val
Alba
all’escursionismo per tutti

2 - PREMIAZIONE
PHOTOCONTEST
concorso fotografico

ogni domenica
Visite guidate sul
coronamento
della Diga del Vajont

GIUGNO

9 - WORLD WETLAND DAY
Visita guidata sulla storia
della Riserva

Nel sito della Riserva trovi
varie proposte di escursioni

* prenotazione
obbligatoria

attivita’ gratuite
* prenotazione
obbligatoria

attivita’ gratuite
* prenotazione
obbligatoria
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http://visitmaranolagunare.it

www.vallecavanata.it

www.falesiediduino.it

www.riservanaturalegradina.com

www.riservavalrosandra-glinscica.it www.riservamarinamiramare.it

Verifica sui siti delle aree protette ulteriori iniziative, orari o modifiche del presente calendario

GENNAIO

FEBBRAIO

La riserva è aperta tutto l’anno
dal martedì alla domenica
dalle ore 9 alle ore 17

MAGGIO

GIUGNO

ALTRE INFO su:
http://www.parks.it/regione.friuli.venezia.giulia/

26 - WILDLIFE GARDENING

2 - WORD WETLAND DAY
Visite guidate dedicate agli
aspetti di conservazione e
salvaguardia delle zone umide

16 - GLI ANIMALI
DEL BOSCO
laboratorio di
letture animate

16 - FESTA DI PRIMAVERA
Visite guidate, laboratori e
giochi naturalistici
dedicati ai piccoli

MARZO
APRILE

20 - anatre, oche
e fenicotteri
Visite guidate dedicate
alle oche ed anatre
svernanti in Riserva

3° edizione NATURE inPHOTO
FESTIVAL di FOTOGRAFIA
NATURALISTICA
PRIMAVERA IN LAGUNA
escursioni, viste guidate
e approfondimenti

PRIMAVERA IN LAGUNA
escursioni, viste guidate
e approfondimenti

28 - GIORNATA DI
VOLONTARIATO ECOLOGICO

in occasione della Giornata
della Terra attività di pulizia
delle aree marine
12 - GIORNATA DEGLI
UCCELLI MIGRATORI

Visita guidata agli osservatori e
gioco di simulazione dedicato ai
bambini sul tema delle migrazioni

2 - PREMIAZIONI
PHOTOCONTEST
concorso fotografico
16 - SERATA DI SCIENZA
E LETTERATURA
evento in italiano e inglese

impariamo a gestire il nostro
giardino per renderlo ospitale
alla fauna

31 - ESCURSIONE
NATURALISTICA GUIDATA
GRATUITA*
nella Riserva naturale e
sul sentiero Rilke
7, 14, 28 - TG LE FALESIE*
scenette teatrali sulla biodiversità
nascosta e, a seguire, passeggiata
guidata alla scoperta dei
protagonisti del TG
25 - ESCURSIONE
NATURALISTICA GUIDATA
GRATUITA*
5 - TG LE FALESIE*
scenette teatrali sulla biodiversità
nascosta e, a seguire, passeggiata
guidata alla scoperta dei
protagonisti del TG
12, 26 - ESCURSIONE
NATURALISTICA GUIDATA
GRATUITA*

4, 5, 6 - CENTRO FESTIVO
DI CARNEVALE*
giorni dedicati alla scoperta
della natura
24 - ALIENI INTORNO A NOI
approfondimento specie vegetali
alloctone e invasive in Riserva

31 - GLI ANIMALI
DELLA RISERVA
laboratorio per bambini:
scopriamo le caratteristiche
degli animali costruendo le
maschere che li raffigurano

17 - GIORNATA NAZIONALE
DEL PAESAGGIO
passeggiata naturalistica
e lettura del paesaggio
30 - EARTH HOUR
passeggiata serale

14 - GLI UCCELLI DELLA
13 - NUTRIAMOCI
VAL ROSANDRA
CON LA NATURA
visita guidata dedicata alla
visita guidata sul tema delle
scoperta degli abitanti alati che
piante eduli del Carso
popolano la Riserva
1 - FESTA DI
PRIMO MAGGIO
escursione dedicata
alla scoperta delle
ricchezze naturalistiche

12 - PICCOLI NATURALISTI
passeggiata dedicata
ai piccoli naturalisti

19 - FESTA NAZIONALE
OASI WWF
giornata di festa
con attività gratuite

NATURALISTICA GUIDATA
GRATUITA*
nella Riserva naturale e
sul sentiero Rilke

8 - PASSEGGIATA SERALE
alla scoperta della
fauna notturna

16 - ALLA SCOPERTA DEL
MONTE CARSO
passeggiata lungo i sentieri del
Monte Carso accompagnati
dalle fioriture tardo primaverili

8 - GIORNATA MONDIALE
DEGLI OCEANI
conferenza scientifica
e attività di sensibilizzazione
sulla salute del mare

escursioni in lingua
italiana e slovena
*prenotazione
OBBLIGATORIA
urp@comune.duino-aurisina.ts.it

partecipazione gratuita,
* necessaria prenotazione
per centro festivo
di carnevale

ESCURSIONI IN LINGUA
ITALIANA E SLOVENA
PARTECIPAZIONE GRATUITA,
GRADITA LA PRENOTAZIONE” c/o
info@riservavalrosandra-glinscica.it

9, 23 - ESCURSIONE

A PASSEGGIO

