PIAZZA TARTINI
Dalle 15.30 alle 20.00
o
o
o

Infopoint associazione Morigenos: donazioni, “Adotta un delfino”, come diventare un
membro della societa’,
laboratori creativi sui delfini per bambini,
laboratori creativi sul tema dei rifiuti marini (svolge: L’istituto per le acque RS).

L’evento e’ stato
finanziato dal Comune
di Pirano

LA GITA IN BARCA

Alle 16.20 e alle 17.20
o
o

o

Gita in barca “Solinarka” con la dimostrazione della ricerca dei delfini dall’imbarcazione.
Il 50 % in buono sconto per il biglietto per la gita in barca si puo ritirare all’infopoint della
societa’ Morigenos dalle 15.30 in poi – il ritiro del buono e’ obligatorio per l’acquisto del
biglietto sulla barca. (Saranno distribuiti 100 buoni sconto.)
Il biglietto si acquista sulla barca – per una organizzazione facilitata vi preghiamo
gentilmente di preparare prima del imbarco le monete (2,50 € a persona) e il buono sconto
del 50 %. Ci troviamo al infopoint della societa’ alle 16.05 e alle 17.05 e andiamo tutti
insieme verso l’imbarcazione.

IL CAMPANILE DI PIRANO
Alle 16.30, 17.15 e 18.00

o La dimostrazione della ricerca dei delfini dalla terraferma – dal campanile della chiesa.
Il biglietto gratuito per la visita del campanile si puo’ ritirare all’infopint della societa’ dalle
16.00 in poi. (Saranno distribuiti 30 biglietti gratuiti.)

IL FARO DI PIRANO

Dalle 16.00 alle 19.00
o
o

La dimostrazione della ricerca dei delfini dalla terraferma, dal faro.
La mostra delle foto dei delfini del mare sloveno, la mostra educativa “I delfini del mare
sloveno nella immagine e nella parola” e la mostra delle foto dei delfini sul legno e sulla
tela.

IL PERCORSO DEL DELFINO
Dalle 16.00 alle 18.30
o
o
o

Una caccia al tesoro educativa. Il percorso vi guida per la citta’ di Pirano, durante il quale
troverete tre stazioni, sulle quali ci saranno diverse “sfide”.
Le mappe per il Percorso del delfino le potete ritirare all’info point della societa’ Morigenos,
quando volete, durante le 16.00 e le 18.30.
Ogni partecipante che ricevera tre stampi sulla propria mappa alla fine riceve un premio.

LE STAZIONI:
Stazione n.1: Il faro di Pirano - Conoscere il lavoro del ricercatore,
Stazione n.2: Il prato di fronte il Duomo di San Giorgio - I rumori del mare e dei animali marini,
Stazione n.3.: Piazza Tartini - Foto-identificazione.

LA CASA DI TARTINI
Alle 19.00
o

Presentazione interrattiva della vita dei delfini nel mare sloveno, dove sara’ possibile
vedere un vero e proprio cranio del delfino!
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