
Ingressi domenicali
La domenica e nei giorni festivi alle Risorgive del Bacchiglione puoi trovare un curato spazio verde
e un tranquillo laghetto per stare all'aperto, per un pic nic, per rilassarti, per imparare dalla natura.

Orari di apertura
● Marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre: aperto la domenica dalle 9:00 alle 18:00
● Luglio: aperto la domenica dalle 15:00 alle 19:00
● Agosto, novembre, dicembre, gennaio, febbraio: aperto solo su prenotazione
Aperto anche a Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno.
Attenzione:  in caso di maltempo l'apertura non è garantita. Gli orari possono subire variazioni.
Verifica nel sito web gli orari aggiornati ed eventuali aperture straordinarie.
Seguici su Facebook per tutti gli aggiornamenti.

Tariffe
AREA ATTREZZATA A + VISITE GUIDATE IN AREA B
● Adulti e ragazzi sopra i 10 anni: 3,50 euro
● Bambini sotto i 10 anni: 2 euro
● Ingresso famiglia: 10 euro
Le tariffe servono a coprire i costi di gestione dell’area e consentono l’ingresso all’area aperta al
pubblico (area A nella mappa) e la visita guidata in area B.
La domenica e nei giorni festivi proponiamo inoltre, ad orari prestabiliti, attività di educazione
ambientale per adulti e bambini. Scopri il programma e le tariffe su
www.risorgivedelbacchiglione.it.

Poiché entri in un'area protetta, ti chiediamo di rispettare alcune regole

➔ Rispetta l’ecosistema e tutte le sue componenti: suolo, acqua, aria, vegetazione,
microfauna e macrofauna.

Non danneggiare volontariamente, rimuovere o raccogliere vegetali, funghi o parti di essi; non disturbare,
catturare, allontanare o uccidere volontariamente animali, anche invertebrati, distruggere o danneggiare
nidi o le strutture su cui sono collocati; non introdurre/rilasciare specie animali o vegetali; modificare la
morfologia del terreno.

➔ Non abbandonare rifiuti a terra o nell’acqua.
➔ Evita rumori o luci che possano arrecare disturbo alla fauna presente (musica amplificata, schiamazzi,

ecc)
Non accedere, transitare e sostare con mezzi a motore, accendere fuochi, far decollare o atterrare velivoli o

permettere che velivoli, inclusi i droni, sorvolino l’area a bassa quota.
➔ Tieni il tuo cane al guinzaglio.
➔ Muoviti responsabilmente in prossimità dell’acqua.

L’area delle Risorgive del Bacchiglione è un’area naturalistica di pregio e la sua fruizione è finalizzata a
promuovere una maggiore consapevolezza del valore di ambienti indisturbati e adibiti alla conservazione
della biodiversità.
L’area fa parte di Natura 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea per
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o
rari a livello comunitario.

Presso l’area proponiamo anche attività di educazione ambientale e visite guidate per scuole e gruppi. Per
informazioni: tel. 0445 641606, info@risorgivedelbacchiglione.it
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