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EVENTI ROVIGO Da 13 al 15 ottobre il capoluogo e varie località del Polesine ospitano la
rassegna Itacà che coinvolge una trentina di attori locali
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• Testo ddrantiki wunde
• Stan1,a questo ar&oh

Sarà il primo festival dcl Turismo responsabile
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SIAMO SPECIALISTI IN
OUTDOOR KITCHEN
E CORSI BARBECUE
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Un evento clic debutta per la pdnut volta in Polesine, per pmniuovert una nuova manien di fait tudsnw



Rovio - Dal 13 al 15ottobre Rovieo e va& località del Polesine ospitano “Itacà - Migranti e viaggiatori, Festiva! del turismo responsabile: un’occasione

per per riscoprire il tenik do da nuovi e inaspetiati punti di vista”.

A*rr, per la prùm vaha, nell’Aiim intenu±nale del ttrismo sostenlk àxietto dall’OniL Seguenio li rmdella gia sperùnnitato in Enalin Rotmgna e Trentàva -

spiega la nota starpa - a prùm edone polesana del stivalcoòivoIgenX pi di 30 allori locali uniti nelpropone un prowarmu ricco e articolato (rmstre. iniziative in

piana, convegni e concorsi, visite guidate e itinerari in bicicletta, pranzi a KmO, spettacoli) al fine di pmmuovere anche in questo territorio una nuova idea di

turismo, più etico e rispettosa dell’ambiente e dichi ci vive, sviluppando un’inumigine unitaria delten-itorio in chia’ di sostenibifità e responsabilità’.

Nato a Bologna note anni là, il Festival è ora diffuso su tutto il territorio nazionale e vede coinvolti altri tenitori, tra I quali Padova, Ferrara, Ravenna,

Rimini, Trentino, Reggio Emilia, ramu e Monfemato. A Rovigo il progetto è promosso da Associazione TeradaMar, Cospe onlus, Arci Solklarieb Veneto, Arei

Padova in collaborazione con Fbb Rovigo, Liceo artistico C. Roccati, Provincia di Rovigo, Comune di Polesella, GaI Delta Pe - Sviluppo locale Leader. GaI Adige.

Consorzio di Bonifica Adige Po, Comune di Rovigo. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Rispannio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando

Culturalarnie 2016.

11 festivul ha bo venerdì 13 ottobre alle ore 9.30 a Rovigo nella sala degli Amai di Palaau Roncale con la confrreit& diaperlora Turismo verde In

nnlità e sosteniluIa a cura diGal Polesine Adisc. ltaeà, UnSenità degli Siodidi Ferrara. Un’occasione diconftonio tra esperti e operatori dcl setture per

approfond&e le tenutiche legate allo sviluppo sostcmbilc del territorio e le potenzialità che otfrc il turismo responsabile.

Mukako!
Tuffo per realizzare i suoi sogni!
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MUKAKO
Devi rinnovare la cameretta della tua principessa?
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