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GIORNATA DELLE OASI “Natura d’ Italia”
Riserva Naturale “Saline di Trapani e Paceco”
Domenica 19 maggio 2019
PROGRAMMA
Ore 09.30 - LA VIA DEL SALE IN BICICLETTA - appuntamento presso la Casine delle Palme –
Trapani, partenza per le saline, sosta presso il centro visite “Mulino Maria Stella” prosecuzione in
bicicletta all’interno della Riserva, visita guidata con birdwatching alla scoperta della Natura e del
valore della Biodiversità. – Arrivo a Trapani alle ore 13.30.
Iniziativa in collaborazione con FIAB Trapani (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) è prevista penotazione obbligatoria
entro sabato 18 maggio 2019, all’indirizzo mail: fiabtrapani@gmail.com numero max partecipanti 40, - Quota assicurativa a
persona 2 euro.- http://fiab.trapaniwelcome.it

Ore 10.00 - Centro visite “Mulino Maria Stella”- apertura stand per raccolta iscrizioni al WWF e
area espositiva con materiale informativo in collaborazione con PRO LOCO TRAPANI
www.prolocotrapanicentro.it e AIAB Circolo di Trapani (Associazione Italiana Agricoltura Biologica)
e la partecipazione delle ditte: Panificio “A Maiddra” - Trapani e Azienda Agricola Biologica Rubino
Francesco Paolo – Trapani
Esposizione fotografica “Il Sole sul Sale” a cura dell’Associazione “I colori della Vita” –
www.icoloridellavitatp.it
Ore 11.00 - Visita guidata a piedi con birdwatching dal “Mulino Maria Stella” alla “Salina Galia”
alla scoperta della Natura e del valore della Biodiversità - degustazione dei prodotti locali offerti
dalla Riserva
Salina Galia - esposizione e degustazione dei prodotti locali del Presidio Slow Food - “Aglio Rosso di
Nubia”- www.agliorossodinubia-produttori.com
La partecipazione alle attività della ‘Giornata Oasi’ sarà riconosciuta come Corso di Formazione per i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado con il Protocollo d'Intesa WWF- MIUR
Dal 5 al 19 maggio attraverso il numero solidale 45590 puoi donare 2 euro dai cellulari e 5 o 10 euro
da telefonia fissa per salvare le specie simbolo d’Italia

Domenica andrà in onda su RAI3, dalle 15.30 alle 17.30 lo speciale sulla “Natura d’Italia”, con un
servizio sulla Riserva Naturale delle saline di Trapani e Paceco .
Il programma potrebbe subire variazioni
Per informazioni: 0923867700 - 3275621529 – salineditrapani@wwf.it

