29 MAGGIO, GIORNATA OASI WWF 2016
Oasi WWF LAGO DI BURANO - Evento nazionale
Ore 8,50 -11,10: diretta di “Ambiente Italia” con Beppe Rovera
Visite guidate dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18
Attività ludica per bambini
Laboratorio di disegno a cura degli artisti di Ars e Natura
Laboratorio di modellazione argilla delle ceramiche Capalbio
Arte - Proloco Buranaccio – a cura di Barbara Salani
Il Camper della Scienza con Fabrizio Lombardini
Laboratorio di fotografia dallo scatto alla stampa,
con Andrea Benedetti di Canon Academy - stampa
delle migliori immagini realizzate durante l’evento
Cani da guardiania per la prevenzione di attacchi
alle greggi - Ass. DifesAttiva

Ore 10,15: arrivo dei Pandaciclisti in tour cicloturistico
lungo la Costa d’Argento
Ore 11: “Il Coro dei Madrigalisti di Magliano per il WWF”
Musiche profane di varie epoche
Uno spuntino sulla base di ricette originali della
Roma antica e medievali.
A cura del Prof. Alessandro Canci
Ore 17: Un momento di relax: Yoga della risata
con Ann Marie Kjellander
A seguire lettura del Cantico delle Creature
a cura di Alessandro Panini Finotti
La fiaba “Raghad, Regina di Nertita”
di Luana Silighini

È possibile prenotare un piatto tipico della Maremma a Km 0, o consumare il proprio picnic nell’apposito spazio.
Per l’occasione sarà disponibile gratuitamente il parcheggio di Macchiatonda 2 con servizio navetta.

Oasi WWF Laguna di Orbetello

Oasi WWF Bosco Rocconi

Ore 10: inizio attività. Visite guidate dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18: conoscere un ecosistema unico
formato da due tomboli, la zona umida, la macchia, la spiaggia ed i coltivi biologici del WWF

Ore 10: inizio attività. Visite guidate con unica partenza alle ore 10: la valle dei falchi
acqua, bosco, aria, profumi e suoni in uno dei luoghi più selvaggi della Maremma

