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LugLio July 2015
22 Mercoledì Wednesday
Centro Congressi - ore/ hours 21.00
Serata informativa dedicata al Bird-watching nel delta del Po, al 
recupero della Fauna selvatica in Polesine, come comportarsi con un animale 
selvatico ferito. A cura di WWF Rovigo.
Event dedicated to the Bird-watching in the Po delta and the
recovery of wildlife in Polesine; how to deal with a wounded wild animal. 
In collaboration with WWF Rovigo.

1 Sabato Saturday
Centro Congressi - ore/ hours 21.00
Serata informativa dedicata al Bird-watching nel delta del Po, al 
recupero della Fauna selvatica in Polesine, come comportarsi con un animale 
selvatico ferito. A cura di WWF Rovigo.
Event dedicated to the Bird-watching in the Po delta and the recovery 
of wildlife in Polesine; how to deal with a wounded wild animal.
In collaboration with WWF Rovigo

2 Domenica Sunday
Bagno Primavera - ore/ hours 18.00
Liberazione di Fauna selvatica curata dal CRAS (Centro Recupero 
Animali Selvatici) del Polesine e dai volontari del WWF Provinciale di Rovigo. 
A cura di WWF Rovigo.
Liberation of wildlife prepared by CRAS (Wild Animals Rescue Centre) 
of the Polesine and volunteers of the WWF Provincial Rovigo.
In collaboration with WWF Rovigo.

dalle ore 10 alle ore 18/ from 10 to 18 hours
un Mare da scoprire... l’ Adriatico. Giornata dedicata alla flora e fauna del 
nostro mare. Evento Diving Albarella.
A sea to discover... the Adriatic. Day dedicated to the flora and fauna of 
the sea. Diving Event Albarella.

9 Domenica Sunday
Bagni Arcobaleno - ore/ hours 9.30
Spiagge pulite: momento di riflessione al fine di promuovere un corretto 
rapporto con la natura, nella consapevolezza che ognuno deve conoscere, 
rispettare e proteggere l’ambiente in cui vive e le sue risorse.  A cura di 
legambiente Veneto.
Moment of meditation in order to promote a proper relationship with na-
ture, in the knowledge that everyone needs to know, respect and protect 
the environment in which it lives and its resources.
In collaboration with Legambiente Veneto.

AgoSTo AuGuST 2015



AgoSTo AuGuST 2015
16 Domenica Sunday
Bagno Azzurro - ore/ hours 18.00
Liberazione di Fauna selvatica curata dal CRAS (Centro Recupero Ani-
mali Selvatici) del Polesine e dai volontari del WWF Provinciale di Rovigo.
A cura di WWF Rovigo.
Liberation of wildlife prepared by CRAS (Wild Animals Rescue Centre) 
of the Polesine and volunteers of the WWF Provincial Rovigo.
In collaboration with WWF Rovigo.

23 Domenica Sunday
Bagni dal Moro - ore/ hours 9.30
Laboratorio per i più piccoli a tema la raccolta differenziata: cos’è, a cosa 
serve, come attuarla correttamente. A cura di legambiente Veneto.
Workshop for children on the theme of the collection: what is it, how to 
implement it properly. In collaboration with Legambiente Veneto.

30 Domenica Sunday
Centro Congressi - ore/ hours 21.00
Serata informativa dedicata al Bird-watching nel delta del Po, al 
recupero della Fauna selvatica in Polesine, come comportarsi con un animale 
selvatico ferito. A cura di WWF Rovigo.
Event dedicated to the Bird-watching in the Po delta and the recovery 
of wildlife in Polesine; how to deal with a wounded wild animal.
In collaboration with WWF Rovigo.

3 giovedì Thursday
Spiaggia libera free beach - ore/ hours 9.30
Spiagge pulite: Attività di pulizia e raccolta rifiuti sulle spiagge, un contributo 
pratico alla pulizia dell’arenile e alla sensibilizzazione sul tema dell’abbando-
ni dei rifiuti in mare. A cura di legambiente Veneto.
Clean beaches: gathering trash on beaches, a contribution to the clean-
ness of ours land and against the abandonment of waste at sea.
In collaboration with Legambiente Rovigo.

6 Domenica Sunday
Bagno Tamerici - ore/ hours 18.00
Liberazione di Fauna selvatica curata dal CRAS (Centro Recupero Animali 
Selvatici) del Polesine e dai volontari del WWF Provinciale di Rovigo.
A cura di WWF Rovigo.
Liberation of wildlife prepared by CRAS (Wild Animals Rescue Centre) 
of the Polesine and volunteers of the WWF Provincial Rovig.
In collaboration with WWF Rovigo.
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uFFiCio iAT

Informazione ed Accoglienza Turistica
Punto Informazione Bandiera Blu
Environmental Information Point

ROSOlINA MARE Viale dei Pini, 14
Tel. +39 0426 68 012

iat.rosolina@provincia.rovigo.it

Comune di Rosolina
Viale Marconi, 24 - 45010 Rosolina (RO)

Tel. +39 0426 340201 - Fax +39 0426 664285

Polizia locale
Viale del Popolo, 1 - 45010 Rosolina (RO)

Tel. +39 0426 340189

Il calendario e/o il programma potrebbero subire modifiche o
cambiamenti in caso di maltempo o altre ragioni tecniche.

The calendar and/or the program may be subject to changes or
modifications in the case of bad weather or other technical reasons.


