
Riceviamo da Aspettare stanca XV Municipio e  pubblichiamo. 

 Per informazioni http://www.parcodiveio.it/ 

 

Bando con scadenza 30 novembre 2015 

Per l’affidamento in concessione di un laboratorio per le preparazioni alimentari presso la sede del Parco di Veio. 

Visite e corsi 

Decine di iniziative alla scoperta dei luoghi più interessanti, noti e meno noti del Parco che uniscono valori naturalistici e 

culturali: escursioni nella natura, visite ai beni storico-archeologici, attività ludico-ricreative, percorsi in bicicletta.  

Come sempre, vi terremo informati settimanalmente sulle attività in programma nel weekend attraverso la nostra newsletter.  

Scaricate la Locandina Giorniverdi nel Parco di Veio 2015  

 

Info e Prenotazioni:   

prenotazione obbligatoria via mail a:  

info@viaggiareinnatura.com  (se impossibilitati ad inviare una 

mail inviare un sms al 328.4385758)  lun/ven 9.30-18.00 per le 

attività del sabato 9.30-18.00 per le attività della domenica 

indicando:   

- Titolo dell’attività  

- Numero dei partecipanti   

- Età dei partecipanti   

- Nome valido per la prenotazione   

- Numero di cellulare (per eventuali comunicazioni)  

Infoline: 0761268509—3284385758 
 

VISITE GUIDATE: 

Eventi patrocinati: 

7 novembre 2015 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 14 e 15 novembre 2015 

Le Erbe Spontanee: le proprietà, gli usi, i miti, i riti 

Workshop sulle proprietà, gli usi, i miti e i riti delle erbe 

spontanee del territorio     

Sacrofano, via Prato della Chiesa 5 

Associazione Mamakuna 

Info e Prenotazioni  

E-mail - Locandina  

Festa di San Martino - Riti, Cibo & Vino 

Organizzazione: Proloco Formello 

Festa di San Martino Riti, Cibo & Vino - Aspettando il Giubileo è 

festa in cantina  

Formello, Centro storico dalle ore 8,00 del sabato alle ore 18,00 

della domenica 

E-mail 

Scarica la locandina    

http://www.parcodiveio.it/_doc/news/notiziario/Giorniverdi%202015Locandina.pdf
http://www.parcodiveio.it/_doc/news/notiziario/Giorniverdi%202015Locandina.pdf
mailto:info@viaggiareinnatura.com
mailto:mamakuna.sacrofano.2013@gmail.com
http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2015/10/locandina-Ass.-MAMAKUNA.png
mailto:prolocoformello@libero.it
http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2015/10/locandina-Festa-di-San-Martino-Formello.pdf


Vi segnaliamo inoltre:  

dal 16 ottobre 2015, ore 16,00 -17,30 

Fotografia digitale 

Corso di fotografia digitale di base teorico - pratico e workshop di fotografia naturalistica nel territorio del Parco di Veio. 

- Organizzazione: Associazione FOTO TREK  

- Sacrofano, sede del Parco di Veio - via Castelnuovo di Porto 14     

Associazione Italiana Trekking Fotogafico-Foto Trek 

Www - Locandina - Programma - E-mail  

Associazione Culturale BALOO 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 

    

da sabato 7 novembre 2015 

Mastro cestaio all’opera - imparare a fare i cesti  

Corso pratico per imparare a fare cesti e canestri intrecciando canne, salici e altri tipi di legno. 

Il corso, organizzato dal Parco del Treja con il supporto del Parco di Veio e la Riserva Lago di Vico si svolgerà presso il palazzo 

Baronale di Calcata, è aperto a tutti ed è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di prenotazione. La 

partecipazione all’intero corso costa 40 euro.  

Informazioni  e iscrizioni: 

Parco del Treja Parco di Veio:  Riserva Naturale Lago di Vico:  

0761 587617 

mail: parco@parcotreja.it 

06 9042774, 800 727822 

mail: comunicazione@parcodiveio.it  

0761 1878023 

mail: laurapacini@riservavico.it 

 

consultare: 

LOCANDINA - PROGRAMMA 

 

 

http://www.fototrek.it/
http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2015/10/corso-parco-di-veio-Fototrek.pdf
http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2015/10/NUOVO-Programma-e-calendario-Corso-FOTOTREK.pdf
mailto:info@fototrek.it
http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2015/10/Programma-Attivita-Ass.-Baloo1.pdf
mailto:parco@parcotreja.it
mailto:comunicazione@parcodiveio.it
mailto:laurapacini@riservavico.it
http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2015/10/locandina-cesti_web2.pdf
http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2015/10/comunicatostampacesti.pdf


LIFE GO PARK 

Partecipa al questionario online! 

Dal Parco di Veio: bandi, visite, passeggiate, eventi, segui sul sito  

 

 

Il Parco di Veio partecipa a LIFE GO PARK, progetto che nasce con l’idea di migliorare la conoscenza delle Aree 

Naturali Protette da parte dei cittadini, rendendoli consapevoli dell’importanza di una interazione responsabile tra uomo 

e natura e della necessità di conservare l’ambiente in cui viviamo e la biodiversità. Partecipa al questionario online! 

http://www.lifegopark.it/node/2143 
 

Condividi il link e fallo sapere agli amici.  

ufficio comunicazione del Parco di Veio tel. 06 9042774 e-mail: comunicazione@parcodiveio.it PEC: 

parcoveio@regione.lazio.legalmail.it www.parcodiveio.it 

  

 

 
 

 

http://www.lifegopark.it/node/2143
mailto:comunicazione@parcodiveio.it
mailto:parcoveio@regione.lazio.legalmail.it
http://www.parcodiveio.it/
https://www.facebook.com/pages/Ente-Regionale-Parco-di-Veio/230928910325397
https://twitter.com/parcodiveio

