PLASTIC HUNT
CACCIA AL RIFIUTO MARINO

Una gara per mantenere mare e
spiagge pulite.
Giovedi 7 luglio
Sede Nautica Lega Navale - dalle 1o:00
Molo di Sottoflutto
Giornata dedicata alla pulizia del nostro mare.
Partecipazione aperta e volontaria, iscrizione a
info@menkab.it (gadget per i partecipanti).
Si può aderire con qualunque mezzo nautico:
canoe, kayak, paddle, imbarcazioni.

BANDIERA BLU
2022
EVENTO- CONFERENZA
Presentazione bandiere blu
Comune e Marina di Varazze
30 luglio 2022
Piazza Nello Bovani
Dalle 20:30

Programma dedicato alla consegna
della Bandiera Blu al Comune di
Varazze e alla Marina di Varazze
con proiezione di video e immagini
dedicati alla biodiversità del Mar
Ligure e del Santuario Pelagos e
alle attività svolte dagli studenti
della Sezione Blu di Varazze.
(a cura dell'Associazione Menkab)

BUONE PRATICHE
IN MARE
Luglio 2022
Possibilità di ritiro del flyer
informativo presso i circoli nautici,
il Museo del Mare e la Marina di
Varazze in orario di apertura.
Consegna presso gli stabilimenti
balneari
Formazione e sensibilizzazione
dedicate alla cittadinanza, ai
diportisti, ai circoli nautici e alle
realtà a contatto con il mare.
Consegna di un flyer con consigli
per una buona condotta in caso di
avvistamento cetacei e in merito
alla gestione dei rifiuti marini.

MARE IN MOSTRA
Summer Edition

EXHIBIT FOTOGRAFICO
27 agosto 2022
Area Ottagono - Marina di Varazze
dalle ore 18:00 - INGRESSO
LIBERO
Esposizione fotografica dedicata ai mammiferi marini del
Santuario Pelagos avvistati nel Mar Ligure e lungo la costa
varazzina.
Un percorso attraverso immagini per raccontare il rapporto
della città con il mare, la tutela della biodiversità marina e le
specie rare di passaggio come balene grigie e pseudorche.
A cura dell'Associazione Menkab, con la partecipazione dei circoli nautici,
del Museo del Mare, della Marina di Varazze e di Varagine.it

EVENTI BANDIERA BLU 2022
*tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Varazze in collaborazione con Marina di Varazze
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