
  
 

 

FONDAZIONE CETACEA ONLUS 

 

Indirizzo: Via Torino 7/A - RICCIONE  

Contatti: Alice Pari 

Tel. 3402305184 

Mail: incontricolmare@fondazionecetacea.org 

Sito web: http://fondazionecetacea.org/;  

Pagina FB: https://www.facebook.com/fondazionecetacea/ 

 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017 

 

Il Centro di recupero dal 12 giugno è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 
18:30. I visitatori potranno avere spiegazioni sulle attività di progetto Tartalife.  
 

RILASCI TARTARUGHE MARINE OSPEDALIZZATE AL CENTRO DI RECUPERO DI 

RICCIONE 

Il 17 giugno ritorno in acqua, a largo di Misano Adriatico, di una tartarughe. Sulla motonave 

turistica, la Queen Elisabeth, possono salire i turisti così da assistere a circa 3 miglia a largo al 

moment del rilascio, che verrà fatto con una imbarcazione più piccola. 

 

Altri rilasci si svolgeranno alla Spiaggia delle Due Sorelle (Sirolo, AN) nelle date:  

26 giugno 

3-10-17-24-31 luglio 

7-28 agosto 

4 settembre 

Si utilizzeranno le barche del Traghettatori del Conero a NUMANA (AN).  
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INCONTRI DIVULGATIVI E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEGLI STABILIMENTI 

BALNEARI 

 Dal 28 giugno tutti i mercoledì alle 10.30 circa presso lo stabilimento balneare 149 di 
Miramare di Rimini.   

 

 Nei giorni 22 e 29 giugno, 3, 13, 20, 27 luglio; 3, 11, 24, 31 agosto incontri di 
educazione ambientale a Bellariva (RN) al Bagno 95.  

 
 
GITE E LABORATORI SULLE TARTARUGHE 
 

 Il 2 giugno al club nautico di Rimini in occasione del Vela Day laboratorio sulle 
tartarughe dalle 10 alle 16.  

 

 Il 2 giugno sulla motonave Queen Elisabeth una gita divulgativa sull'Adriatico su 
tartarughe e progetto Tartalife. 

 
 
VISITE GUIDATE 
 

 Da metà giugno a fine agosto tutti i martedì mattina alle ore 10 circa visita guidata al 
centro di Recupero delle Tartarughe per i clienti del consorzio alberghiero Misano 
Vacanze. 

 

 Da metà giugno a inizio settembre tutti i martedì mattina gita con biologo a bordo della 
motonave Queen Elisabeth per parlare di tartarughe e del progetto Tartalife.  

 

 E' possibile organizzare una visita guidata prenotando allo 0541691557 o scrivendo 
a informazione@fondazionecetacea.org dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 
alle 19. La visita è possibile farla tutti i giorni feriali o nel weekend.  
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