
EVENTI E SPETTACOLI | 29 maggio

SIMPOSIO
“Pietro Sepulcri e l’ambiente sociale della malaria”
17:00 - 18:30 | Parco della Pace

Relatori: Dario Canzian (UNIPD - DiSSGeA), Elisabetta Novello (UNIPD - DiSSGeA), 
Giorgio Baldo (MUPA), Alberto Reale (UNIPD - DMM).
Seguirà un aperitivo con degustazione di vini e prodotti locali.

INTERMEZZO MUSICALE
“Le sfumature della musica”
19:00 - 19:40 | Parco della Pace

Gli alunni del Liceo Musicale XXV Aprile allieteranno i partecipanti all’evento 
con una selezione di brani che spazia tra i vari generi musicali.

SPETTACOLO
“Come gocce d’acqua”
20:00 - 21:30 | Parco della Pace

Pantakin Circo Teatro - Un viaggio divertente e poetico all’interno del ciclo 
dell’acqua che tutti a scuola abbiamo studiato, dalla molecola d’acqua, alla 
sorgente che diventa torrente e poi cascata, fiume, lago, fino al mare per 
poi evaporare, diventare nuvola e poi di nuovo acqua in un fluire continuo e 
inalterato da sempre.

WORKSHOP E TOUR | 29 maggio - 6 giugno

“Rilassatevi nella natura con la meditazione”
Workshop | 6 giugno
10:30 - 12:30 | Cortino del Castello di Fratta, Fossalta di Portogruaro

Attraverso un percorso immersivo, potrete rilassarvi in un’esperienza parallela 
tra mente, corpo e natura.

29 maggio e 6 giugno 2021

PORTOGRUARO

Per tutti i dettagli e per eventuali variazioni di orario legate alla normativa anti-covid fare riferimento al sito 
www.festivalbonifica.it/2021

Contattateci ai seguenti recapiti: 333 617 8756 / 338 471 6832 / 333 617 8971  - info@festivalbonifica.it

In Barca | “Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene”
Tour | 29 maggio
Orari di partenza: 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30
Trasportati dalle caorline potrete osservare da un inusuale punto di vista 
l’idrovora di San Giusto e ammirare scorci diversi da quelli a cui siamo abituati.

Partenza: P.tta Oratorio Madonna della Pescheria, Portogruaro

Sbarco: Osteria “La Barchessa” per una piccola degustazione e il racconto 
della bonifica.

Durata: 1 ora

In Bicicletta | “Dai maestosi motori dell’idrovora di Sindacale 
al Bosco delle Lame”
Tour | 29 maggio 
Orario di partenza: 9:00
L’emozionante carica dei motori diesel dell’Idrovora Sindacale vi darà la 
giusta energia per pedalare alla scoperta del Bosco delle Lame. 

Partenza: Idrovora di Sindacale, via Canalon, 45 - Sindacale 

Durata: 4 ore

A Piedi  “Rilassatevi tra le limpide correnti e le vallive praterie”
Tour | 6 giugno
Orario di partenza: 9:00
Passeggiata attraverso la storia del territorio, aree boscate e vecchie case 
coloniche, con un cenno culturale nel giardino di Marte e Flora.

Partenza: Cortino del Castello di Fratta, via Castello 1, Fossalta di Portogruaro

Durata: 1.30 ora (a seguire è possibile partecipare a “Workshop Meditazione”)

A Piedi “Andar per chiese tra rogge e sentieri campestri”
Tour | 6 giugno
Orari di partenza: 15:00 | 17:00
Dai Mulini di Stalis un percorso naturalistico accompagnato dai racconti 
storici di Mariangela Flaborea.

PRENOTAZIONI: 
Comune di Gruaro 
tel. 0421 206371
info@gruarounpaesedavivere.it

Partenza: Mulini di Stalis, via Stalis 2, Gruaro

Durata: 2 ore


