visite
guidate
gratuite
sabato 5 febbraio 2022

Le aree umide
e il ﬁltro della
natura a Monselice
Andiamo insieme alla scoperta di questa
area caratteristica di Monselice che ha
assunto un ruolo importante dopo la sua
boniﬁca.
Vi accompagneremo in un'area umida
di 6 ettari, realizzata nel 2002 dall'ingegno
del Consorzio di Boniﬁca Adige Euganeo.
Questa oggi è ricca di specie vegetali
tipiche delle zone umide, ma anche
di uccelli acquatici e animali selvatici, che
potremo incontrare durante il percorso.
L’area è un esempio di come le opere
dell'uomo possano creare luoghi dove
la natura fa da ﬁltro, depurando
l'ambiente e restituendo ossigeno
e habitat per la vita di ﬂora e fauna.
Una visita da non perdere per gli
appassionati dell'ambiente naturale,
ma anche dagli antichi veneti: grazie
a Before Venice, l'area verrà letta anche
dal punto di vista storico parlando dei
reperti ritrovati.

Difﬁcoltà: E - escursionistico (facile)

Escursionisti con discreto allenamento Bambini > 10 anni con adulto abituati alla camminata

Dislivello: +150 m ca
Lunghezza: 1 km ca
Appuntamento: ore 14.30

Area Umida via del Borgo - Monselice (Pd)

Per info: visit@galpatavino.it
347 6238422 (Alice)

Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta
d'acqua e abbigliamento adeguato alla stagione.
La prenotazione è obbligatoria.

Prenotazioni e modalità
di partecipazione
Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile
su www.galpatavino.it/calendario
o su https://visitgal.collieuganei.it/.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su
https://visitgal.collieuganei.it/.
Le prenotazioni possono essere effettuate ﬁno
al giorno antecedente la visita, salvo disponibilità.
Durante le visite guidate valgono le norme nazionali
e regionali contro il coronavirus. E’ vietata la partecipazione
se si ha la temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed
è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale ed
evitare assembramenti. Ciascun partecipante dovrà avere
con sé gel saniﬁcante, idonea mascherina (consigliata ma
non obbligatoria ffp2) e green pass rafforzato, obbligatorio
per le visite in ambienti chiusi o dove previsto a norma di
legge. Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente:
non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli
stessi riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di
minori al seguito).
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