CON IL PATROCINIO DI:

UNA GIORNATA
PER LA RICERCA
Per volontari IOR, medici, operatori sanitari,
familiari ed amici sostenitori

Domenica 18 settembre 2016
al parco OLTREMARE di Riccione
presentando questo coupon
alle casse del parco ed effettuando
una donazione a favore
dello IOR di 7 euro, avrai diritto
ad entrare ad Oltremare
al prezzo speciale di 9 euro
Tutte le meraviglie del più suggestivo parco
della Riviera per una giornata a favore
della Ricerca Oncologica

DA CONSEGNARE ALLE CASSE
VALIDO PER MAX 4 PERSONE
Non cumulabile con altre iniziative in corso

LA VOCE DEI DELFINI
Appuntamento dedicato alle emozioni che permetterà di osservare
i delfini e i loro comportamenti naturali più spettacolari. I delfini,
l’uomo, la natura. Un mix coinvolgente per vivere ad occhi aperti il
sogno di tanti, incontrare i delfini e poter dare uno sguardo al loro
mondo, fatto di salti, spruzzi, suoni, superando la difficoltà di non
condividere lo stesso linguaggio.
CONOSCI I DELFINI
Momento dedicato alla conoscenza, sensibilizzazione e all’incontro
con i delfini. Un esperto descriverà l’interazione tra gli addestratori
e gli animali approfondendo di volta in volta le situazioni
osservate. Le sessioni saranno contraddistinte da 3 diverse
denominazioni (ENERGIA, GIOCO, SOCIALITÀ) in base alla natura
dei comportamenti svolti dagli animali in esse coinvolti.
VOLO DEI RAPACI
Aquile, gufi, falchi ed avvoltoi sono i protagonisti di dimostrazioni
di volo libero e di caccia. Grandi e bambini avranno l’opportunità
di incontrare da vicino questi incredibili dominatori dell’aria e di
scoprirne le straordinarie abilità. L’antica arte della Falconeria,
riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO patrimonio culturale
immateriale dell’umanità, rivive con tutte le sue tradizioni ad
Oltremare.
IL VOLO DELL’ARCOBALENO
Colore, simpatia ed eleganza contraddistinguono le dimostrazioni di
volo dei pappagalli della foresta! Un’occasione unica per grandi e
bambini di ammirare da vicino esemplari magnifici come l’Ara rossa
e verde (Ara chloropterus) e l’Ara blu e gialla (Ara ararauna), e i
meno conosciuti Conuri del sole (Aratinga sostizialis).
EMOTIONS - MUSICAL
Attraverso la musica, Emotions dà vita a un’illusione poetica che
svela la natura come costante mutamento, in nome del quale
si infrangono le barriere fra realtà e immaginazione, mostrando
danzatori che si trasformano in fiori, uccelli e sogni.
Emotions è un mondo fantastico fatto di immagini e corpi,
coreografie e proiezioni video, in cui 14 straordinari interpreti
danzano, cantano, recitano, avvolti da una magica fantasmagoria.
PER INFORMAZIONI
ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO
Sede IOR di Riccione - Piazza Matteotti 5 - Tel. 0541 606060
Fabrizio 338.4140269 - Ilva 338.5221125

www.ior-romagna.it
BIMBI GRATIS FINO A 1 METRO.
IL SECONDO GIORNO ENTRI GRATIS QUANDO VUOI TU!
Infoline: 0541.4271 - www.oltremare.org

