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Si chiama “Sentinelle nel mare”, il progetto ambientale per la salvaguardia
ambientale a favore del Mediterraneo, e  promosso dalla Confcommercio,
dall’Università degli Studi di Bologna e dal Laboratorio di Biologia Marina e Pesca -
Fano .

Per 15 giorni a partire dal penultimo weekend di Giugno �no al 6 luglio i biologi
marini dell’università di Bologna  e le guide turistiche di Confguide presiederanno
gli stabilimenti balneari per raccogliere i dati sull’ambiente marino e sulla
biodiversità. 

I bagnanti saranno coinvolti in escursioni e in varie attività organizzate dagli
stabilimenti.

Tra gli stabilimenti che partecipano c’è  il Lido Zanzibar- Marina di Ginosa il 6
luglio 

 
 

I prossimi appuntamenti sono i seguenti: 

26 giugno – Marina di Pulsano 

27 giugno -Marina di Pulsano

28 giugno- Marina di Pulsano 

29 giugno-Taranto 

30 giugno- Taranto 

1 luglio -Taranto 

2 luglio-Taranto 

3 luglio- Chiatona -Marina di Massafra  e Palagiano

4 luglio-Castellaneta Marina 

5 luglio- Castellaneta Marina 

6 luglio- Marina di Ginosa 

Inoltre, tutti i giorni possono svolgersi escursioni con i del�ni come  è speci�cato
nella locandina.

 
 

Articoli recenti

Dateci un sogno -laboratorio
teatrale

E’ online il nuovo bando regionale
“InPuglia365 -cultura-natura-gusto”

Concerto di percussioni
-“Drumgooveria”

 
 

Seleziona lingua  ▼

 
 

 

낤 Soggiorno di
1 notti

(sab 18 ago - dom
19 ago)

Vedi tutte le offerte

뉓 뀢뉔

Offerte per alloggi a 

Ginosa Marina 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Ginosa da Vivere
1504 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

https://www.ginosadavivere.it/2018/08/16/dateci-un-sogno-laboratorio-teatrale/
https://www.ginosadavivere.it/2018/08/16/online-bando-inpuglia365-cultura-natura-gusto/
https://www.ginosadavivere.it/2018/08/15/concerto-percussioni-drumgooveria/
javascript:void(0)
https://www.booking.com/?aid=1534058
https://www.booking.com/searchresults.it.html?aid=1534058;sid=b579aae2ebdf40003799130210e56fa0;checkin=2018-08-18;checkout=2018-08-19;dest_id=-118561;dest_type=city;sdse=1&&utm_campaign=dfl2&utm_medium=sp&utm_source=FP_Dealsfinder&utm_term=1534058
https://www.booking.com/searchresults.it.html?aid=1534058;sid=b579aae2ebdf40003799130210e56fa0;checkin=2018-08-18;checkout=2018-08-19;dest_id=-118561;dest_type=city;sdse=1&&utm_campaign=dfl2&utm_medium=sp&utm_source=FP_Dealsfinder&utm_term=1534058
https://www.facebook.com/ginosadavivere/
https://www.facebook.com/ginosadavivere/
https://www.facebook.com/ginosadavivere/


17/8/2018 Il progetto “Sentinelle del mare ” arriverà a Marina di Ginosa il 6 luglio - Ginosa da Vivere

https://www.ginosadavivere.it/2018/06/25/sentinelle-nel-mare/ 3/6

 

ALTROVE SUL WEB


