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COMUNE DI IMPERIA

P ovincia di Imperia

Invito alla giornata conclusiva del progetto

S.I.C. to S.I.C. 
Un viaggio nella biodiversità tra mare e monti

Giovedì 27 giugno 2013

Programma

ore 08:30  Ritrovo presso la Stazione F.S. di Porto Maurizio  e trasferimento 
  a piedi verso la banchina di Calata Anselmi 
ore 09:00  Partenza con l’imbarcazione “Corsara” verso il SIC marino 
  “Fondali di Arma di Taggia”
  Immersione virtuale con il biologo e il videoperatore subacqueo alla  
  scoperta delle bellezze naturalistiche del mare di Imperia 
ore 11:00  Attracco nel porto turistico Porto Vecchio di Sanremo
ore 11:30  Partenza con il  pullman per Colle Melosa (Pigna-Sic Alpino, 1540 mt slm)
ore 13:00  Arrivo e buffet leggero di benvenuto
  Breve e facile escursione alla scoperta di flora e fauna 
  tipiche delle Alpi Liguri
ore 17:30  Partenza da Colle Melosa per rientro intorno alle 19:30

In caso di maltempo verranno effettuate proiezioni  di foto e video dei SIC marini e 
terrestri della Provincia di Imperia sia presso l’imbarcazione “Corsara” nel  Porto di 
Imperia, sia in una struttura individuata presso Colle Melosa.
La partecipazione alla giornata è gratuita.  Si precisa che i posti disponibili sono 46 
pertanto l’ammissione all’evento avverrà secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle 
richieste, con priorità per coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione 
“SIC to SIC” .
Le richieste dovranno pervenire entro le  ore 12:00 di lunedì 24 giugno 2013, all’indirizzo 
mail: ceap@provincia.imperia.it e contenere nome, cognome e telefono del richiedente.
Riceveranno conferma dell’avvenuta iscrizione solo i soggetti ammessi all’evento. 
Si consiglia un abbigliamento adatto ad entrambe le escursioni (mare e montagna).

Per informazioni: Ufficio CEAP, Provincia di Imperia tel. 0183 704218 
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