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Ambiente

Fiera del birdwatching
Cosa
Quando
Dove
Aggiungi l'evento al calendario

fiera
27/04/2012 10:00 al
29/04/2012 19:00
Argine Fattibello, via dello Squero - Comacchio (FE)
vCal
iCal

Si tiene dal 27 al 29 aprile a Comacchio la sesta edizione della Fiera internazionale del birdwatching e
del turismo naturalistico.
Apertura degli stand, alle ore 10, presso il villaggio espositivo che si trova sull’argine Fattibello di via
dello Squero.
Ore 11.00 Inaugurazione dei padiglioni espositivi:
- presentazione della guida editoriale degli itinerari slow realizzata con il progetto Slow Tourism, della
rete degli operatori Slow Tourism e dell’evento
slow per eccellenza: la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico.
- Consegna dell’assegno a LIPU, rappresentante in Italia di BirdLife International, a sostegno del
progetto “Think Pink”, per la protezione del lago Natron in Tanzania e sito più importante per la
nidificazione del fenicottero minore in Africa Orientale.
L’esposizione è dedicata a ottica, fotografia, strumentazioni ed equipaggiamenti di supporto per
praticare birdwatching e fotografia naturalistica, editoria specializzata, abbigliamento, facilities per
allestire Parchi e oasi, destinazioni di viaggio, tour operator, didattica e educazione ambientale, turismo
all’aria aperta, camper e caravan, Parchi e Riserve italiane e straniere, enti, consorzi, associazioni,
Comuni Province e Regioni.
Padiglione dedicato alla Biodiversità e allo Slow Tourism (Progetto Strategico SLOWTOURISM,
finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali).
La Fiera sostiene il progetto Think Pink di BirdLife International, per la protezione del lago natron
in Tanzania e sito più importante per la nidificazione del fenicottero minore in Africa Orientale.
Ingresso gratuito.
Mobilità slow a Comacchio
27-29 aprile 2012
Bike point: Servizio gratuito biciclette presso: Villaggio espositivo, Manifattura dei Marinati, Stazione
Foce
In barca da Comacchio a Stazione Foce: Servizio di collegamento gratuito in barca dall’imbarco
dell’argine Fattibello (ANMI- Parcheggio Coop), Darsena dei
Cappuccini (c/o Manifattura dei Marinati) a Stazione Foce e ritorno.
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Link utili
Maggiori informazioni sulla Fiera
Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
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