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Al via la Settimana del Pianeta Terra: geo-eventi in tutt'Italia

 Seguici su Google+

Dal 14 al 21 ottobre prossimi in Italia si celebrerà la settimana

del Pianeta Terra, promossa da GeoItalia. L'iniziativa prevede

ben 130 geo-eventi in tutt'Italia, comprese le

aperture straordinarie di alcuni musei.

Tutti avranno quindi la possibilità di trascorrere una giornata

all'insegna della natura ma anche del divertimento.

L'ampio ventaglio di proposte offre, ad esempio, l'opportunità

di visitare l'Etna, guidati da ciceroni esperti che vi faranno

strada nelle grotte vulcaniche.

In Umbria, invece, si potranno effettuare delle escursioni nel Parco del Subasio dove sono stati rinvenuti

numerosi fossili dell'era giurassica. In Abruzzo, invece, sono in programma delle escursioni nelle Grotte del

Cavallone a Vasto.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale dell'evento: www.settimanaterra.org
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"S.B. Io lo conoscevo bene" il docu-film su
Berlusconi

Farà certamente discutere il
documentario di Giacomo Durzi e
Giovanni Fasanella presente nel
cartellone...
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Line...
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Non ci sono attività recenti da visualizzare.
Metti dei pulsanti Mi piace sul tuo sito web per
coinvolgere i tuoi utenti. Details can be found qui.
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SALUTE SALUTE E BENESSEREE BENESSERE

Il 45% delle ragazze non usa precauzione nei
rapporti sessuali

ROMA - Secondo un'indagine di
Gsk Eurisko, 45 ragazze su 100
non usano precauzioni durante un
rapporto...
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In arrivo la Porsche Cayenne Turbo S
Durante il salone di Los Angeles,
in programma dal 30 novembre al
9 dicembre prossimo, Porsche...
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