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Caorle, 9.06.2014 
 

Con “Un mare da scoprire. Mirabilia dall’Oasi Marina di Caorle” l’Amministrazione 
comunale di Caorle avvia il progetto Turismo Ambientale nel Veneto Orientale 

 
Con l’evento “Un mare da scoprire. Mirabilia dall’Oasi Marina di Caorle”, che si svolgerà 

presso la località balneare dal 13 al 15 giugno, al via il progetto “Turismo Ambientale nel 

Veneto Orientale”, a valere su PSL 2007-2013 "Itinerari, Paesaggi e prodotti della Terra" 

Misura 313 Azione 4). L’iniziativa è finalizzata alla promozione del turismo nell'area dei sedici 

comuni del Piano di Sviluppo Locale del Veneto Orientale, tramite un’azione di promozione e 

valorizzazione comune per l'intero territorio. Un territorio che offre diverse peculiarità 

paesaggistiche ed ambientali in grado di essere fonte di attrazione per un turista di nuova 

generazione, che voglia essere più viaggiatore che villeggiante e desideri vivere appieno 

tutte le qualità del luogo che lo ospita. 

 
Il Comune di Caorle, capofila del progetto dedicato al Turismo Ambientale, ha stilato un 

calendario di appuntamenti per conoscere e valorizzare i luoghi di pregio ambientale del 

nostro territorio e sottolineare le potenzialità turistiche che il mare, le lagune e i corsi 

d'acqua interni possono offrire. 

Il ciclo di eventi, la cui organizzazione è affidata all’Associazione Culturale Dimensione 

Cultura, verrà inaugurato sabato 14 giugno con un doppio appuntamento: al Centro Bafile 

l’apertura della mostra “Mirabilia dall’oasi marina di Caorle”, dedicata alle fotografie 

subacquee delle Tegnue di Caorle, e in piazza Vescovado l’incontro con il Gruppo 

Sommozzatori Caorle, autori delle foto e responsabili delle Tegnue. Domenica 15 giugno 

seguirà la vera e propria visita guidata all’oasi marina, riservata ai possessori di brevetto sub. 

 

Gli eventi ci accompagneranno per tutta l’Estate e seguiranno il fil rouge della scoperta di 

scorci suggestivi a ridosso delle nostre coste, dalle serate lungo la laguna di Caorle, alle 

passeggiate sulla costa di Bibione fino alla foce del Tagliamento, a visite guidate nelle 

formazioni boschive dell’entroterra, senza dimenticare il Festival delle Tegnue del Veneto. 

Ad ogni appuntamento sarà presente un gazebo infopoint con le informazioni sul progetto del 
Turismo Ambientale e il calendario degli eventi, stilato in tre lingue per coinvolgere 
anche i turisti tedeschi, austriaci e dell’Europa orientale, i maggiori frequentatori di 
Caorle e delle nostre mete balneari. 
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Calendario Eventi GIUGNO-LUGLIO Città di Caorle 

 
Un mare da scoprire. Mirabilia dall’Oasi Marina di Caorle 

- Venerdì 13 e Sabato 14 giugno, Caorle, Centro Espositivo Bafile, ore 19.00-23.00. Infopoint 
interattivo “Mirabilia dall’oasi marina di Caorle” e progetto Turismo Ambientale. 
- Sabato 14 giugno, Caorle, Centro Civico, ore 21.00. Incontro divulgativo sulle attività del 
gruppo Sommozzatori di Caorle e presentazione dell’Oasi Marina di Caorle (le Tegnue). 
- Domenica 15 giugno, Visita guidata all’ Oasi Marina di Caorle (le Tegnue), iniziativa 
riservata a sommozzatori esperti in possesso di regolare brevetto. 
 

Laguna con la luna 
- Mercoledì 9 luglio, Caorle, ore 18.00. Escursione in battello nella Laguna di Caorle per 
scoprire la magia dell’ambiente lagunare nelle ore serali e notturne, una visita guidata che si 
conclude con la degustazione di prodotti ittici locali. 
 

Bibione… dalla spiaggia al fiume 
- Lunedì 16 luglio, Bibione, ore 18.00. Visita guidata che parte dalla spiaggia e, attraversando 
la pineta e le dune, giunge fino alla foce del Tagliamento. Qui, in collaborazione con i 
pescatori locali, viene svolta una pesca da terra con rete, i cui frutti potranno essere 
consumati direttamente in loco. 
 

La magica Valle Vecchia 
-Martedì 29 luglio, Caorle loc. Brussa, ore 18.00. Presentazione della realtà naturalistica di 
Valle Vecchia, della laguna di Caorle e dei fiumi che vi sfociano. Una visita guidata a piedi 
nell'area della pineta e della spiaggia con aperitivo finale presso i casoni lagunari al tramonto. 
 

Festival delle Tegnue del Veneto 
Rassegna cinematografica 

- 28-29-30 luglio, Caorle, Piazza Vescovado ore 20.30. Presentazione del progetto del 
Turismo Ambientale e promozione degli eventi di agosto e settembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
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