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La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da
Fondazione Verdeblu in data 28 febbraio 2022 per il Bando Pubblico del Comune di
Bellaria Igea Marina con finalità esplorativa per la concessione di contributi in
ambito sociale culturale turistico sportivo per l’anno 2022.

Il progetto viene ulteriormente arricchito con l’inserimento, in occasione del Natale
e del Capodanno, di nuove iniziative non previste precedentemente perché giunte
a definizione finale solo in fase successiva alla nostra ultima integrazione.

Integrazione ed aggiornamento del progetto 

presentato in data 28 febbraio 2022

periodo natalizio e Capodanno

8.12.2022/31.01.2023

2



DREAM CHRISTMAS - La neve al mare

Villaggio tematico e  Rassegna “Isola dei Platani”
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Concept: installazioni di intrattenimento contestualizzati alle festività natalizie
basate sullo stupore, c.d. effetto WOW, novità, unicità, risonanza dei media

Periodo: 8 dicembre 2022 - 08 gennaio 2023

Target: trasversale teen/pre-teen, famiglia giovane

Data la centralità dell’Isola dei Platani nello sviluppo economico e turistico
del tessuto cittadino di Bellaria Igea Marina, Fondazione Verdeblu intende

mettere in atto una serie di azioni per aumentarne ulteriormente l’attrattività.

L’intenzione del progetto è quello di creare diverse ambientazioni partendo
dal claim di quest’anno «Dream Christmas - La neve al mare»: una goccia
ghiacciata ha scelto la tranquilla località romagnola per depositarsi. In
cambio dell’ospitalità ha deciso di donarsi, a tutti gli amici di Bellaria Igea
Marina, nelle sue due essenze: la Neve e la Luce.
L’intento si realizza aggiungendo attrazioni attive ed installazioni suggestive
nuove rispetto alle passate edizioni, e migliorando installazioni degli anni
precedenti.



Eventi e promozione 2022

Il presente progetto prevede una serie di attività aggiuntive per il periodo
natalizio a Bellaria Igea Marina, coordinate e condivise in collaborazione con
le Associazioni cittadine. L'obiettivo è quello di sostenere, in particolare, il
centro della città di Bellaria Igea Marina e le sue attività economiche, con la
creazione di un importante itinerario di intrattenimento e divertimento che
possa attirare un pubblico sempre più numeroso, a partire dai cittadini
dell’entroterra e delle località limitrofe.

In particolare:

Il progetto per il Natale 2022/2023 prevede di realizzare un villaggio con
esclusive attrazioni e originali allestimenti natalizi grazie ai quali sembrerà di
essere trasportati dall’Isola dei Platani ad un mondo magico e fiabesco ideale
per tutta la famiglia.

L’isola dei Platani di Bellaria e Viale Ennio in Igea Marina si trasformeranno così
in isole di divertimento all'aperto per i suoi fruitori. Decorazioni lungo tutto i viali,
luminarie, una snow globe gigante nella quale si potrà entrare e visitare,
l’artistico presepe di sabbia sulla spiaggia, accoglieranno i nostri ospiti dal 8
dicembre fino all'Epifania.
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Eventi e promozione 2022

Indichiamo nel dettaglio le attrazioni che andranno a creare il Villaggio Tematico
natalizio 2022-2023.

INSTALLAZIONI

• VILLAGGIO DI NATALE - dall'8 dicembre all'8 gennaio

Installazioni natalizie nei centri pedonali di Bellaria Igea Marina.

• PRESEPE DI SABBIA - Piazzetta Alda Merini, lungomare Igea Marina

Monumentale presepe di sabbia realizzato da artisti internazionali. Nelle adiacenze verrà

posizionata una stella gigante luminosa del diametro di mt7

• I PRESEPI DEL MONDO – Viale Ennio, Igea Marina

Curiosi Presepi faranno da cornice al Presepe di Sabbia.

• L'ISOLA DI LUCE e DI GHIACCIO - Isola dei Platani, Via Paolo Guidi, Bellaria

Installazioni luminose, piccoli amici dei ghiacci e tunnel ricreeranno un percorso luccicante e

incantevole lungo l'isola pedonale. All’interno del tunnel di fronte al Texas saranno presenti n.2

slitte elettriche con cod id. 040016-07/2022 e 040016-07/2022.

• ANGOLO DEL FOOD e/o ARTIGIANATO - Isola dei Platani, Piazzetta Fellini, Bellaria

Saranno presenti all’interno di casette addobbate a tema natalizio o su food truck, un massimo

di n.6 venditori (food e/o artigianato) dall’8.12.22 all’8.01.2023. L’organico sarà determinato

all’interno delle procedure amministrative.
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Eventi e promozione 2022

INSTALLAZIONI

• SNOW GLOBE - Piazza Matteotti, Bellaria

All'interno della sfera natalizia potrete scoprire un villaggio da favola: il Paese ghiacciato del

Natale. Un bosco di alberi di ghiaccio, il tunnel di pietre preziose e un labirinto di specchi vi

porteranno alla Casa di Babbo Natale.

• REALTA' VIRTUALE - Isola dei Platani, Via Paolo Guidi, Bellaria

Divertente attrazione dedicata alla realtà virtuale.

• DROP - Isola dei Platani, Via Paolo Guidi, Bellaria

Una goccia d'acqua, una scultura di luce. Grazie ad un QR code potrete modificare le luci i

suoni e il mood ambientale della scultura diventando voi i protagonisti.

• PISTA BUMPERS - Piazza don Minzoni, Bellaria

Un divertimento per tutta la famiglia: sfidatevi con amici e famigliari fino all'ultimo "scontro" sotto

le luci dell'albero di Natale. Il viale pedonale sarà un vero e proprio parco dei divertimenti.

I bumpers saranno 5 tra quelli elencati (di cui 1 verrà usato solo in caso di rotture): soggetto a

dondolo 040016-27/2015/ 040016-28/2015/ 040016-29/2015/ 040016-30/2015/ 040016-31/2015/

040016-32/2015.
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Eventi e promozione 2022

INSTALLAZIONI ORARI

• VILLAGGIO DI NATALE - dall'8 dicembre all'8 gennaio

Installazioni natalizie nei centri pedonali di Bellaria Igea Marina.

• PRESEPE DI SABBIA - Piazzetta Alda Merini, lungomare Igea Marina: dall' 8 dicembre al 6

gennaio

Monumentale presepe di sabbia realizzato da artisti internazionali.

Orari:

– dall'8 all' 11 dicembre - dal 17 al 18 dicembre - dal 24 dicembre al 6 gennaio: dalle 8.30 alle

19.00

– dal 12 al 16 dicembre - dal 19 al 23 dicembre: su richiesta contattando tel. 3382093889

• BUMPERS - Piazza don Minzoni, Bellaria

Un divertimento per tutta la famiglia: sfidatevi con amici e famigliari fino all'ultimo "scontro" sotto

le luci dell'albero di Natale.

Orari:

- dall'8 al 10 dicembre; dal 12 al 17 dicembre; dal 19 al 25 dicembre; dal 27 dicembre al 5

gennaio; il 7 gennaio: dalle 15.30 alle 18.30

- domenica 11 dicembre; domenica 18 dicembre; lunedì 26 dicembre; venerdì 6 gennaio e

domenica 8 gennaio: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
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Eventi e promozione 2022
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Eventi e promozione 2022
APPUNTAMENTI

► GIOVEDì 8 DICEMBRE

♦INAUGURAZIONE "VILLAGGIO DEL NATALE"

Isola dei Platani, via Paolo Guidi - Bellaria dalle ore 16.00

Inaugurazione del "Villaggio del Natale" con apertura delle installazioni ed esibizioni artistiche.

Esibizioni artistiche: artisti itineranti incanteranno l'Isola dei Platani;

Parata cosplayer: parata dei personaggi dei cartoon, fiabe e film per far diventare l'Isola dei

Platani un vero e proprio parco dei divertimenti.

♦ INAUGURAZIONE MOSTRA | "DREAM ART -L'ARTE SOTTO LA NEVE"

Palazzo del Turismo, Via L.da Vinci 2 - Bellaria ore 20.30

Inaugurazione della Mostra d'arte, pittura, scultura e fotografia sul tema della neve al mare.

Ingresso gratuito.

► DOMENICA 11 DICEMBRE

♦diEFFE BROS

Isola dei Platani, via Pascoli - Bellaria dalle ore 15.00 (in caso di maltempo si svolgerà presso il

teatro Astra): il duo di Youtube, famosissimo per le imprese diventate virali, incontrerà i fans per

foto e per la presentazione del nuovo merchandising.

♦ESIBIZIONI ARTISTICHE & PARATA DI COSPLAYER

Isola dei Platani, via Paolo Guidi - Bellaria dalle ore 16.00

Artisti itineranti incanteranno l'Isola dei Platani e una parata cosplayer di personaggi cartoon,

fiabe e film faranno diventare il viale pedonale un vero e proprio parco dei divertimenti.
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Eventi e promozione 2022

APPUNTAMENTI

► DOMENICA 18 DICEMBRE

♦NUNZIO E CHRISTIAN

Isola dei Platani, Via Pascoli - Bellaria dalle ore 15.00

I ballerini del programma "Amici" incontreranno i fans per foto e autografi.

♦ESIBIZIONI ARTISTICHE & PARATA DI COSPLAYER

Isola dei Platani, via Paolo Guidi - Bellaria dalle ore 16.00

Artisti itineranti incanteranno l'Isola dei Platani e una parata cosplayer di personaggi cartoon,

fiabe e film faranno diventare il viale pedonale un vero e proprio parco dei divertimenti.

► LUNEDI' 26 DICEMBRE

♦SPACE FAMILY

Isola dei Platani, Via Pascoli - Bellaria dalle ore 15.00 (in caso di maltempo si svolgerà presso il

teatro Astra): La famiglia più spaziale dei social incontrerà i fans per fotografie e... tanti scherzi.

♦ESIBIZIONI ARTISTICHE & PARATA DI COSPLAYER

Isola dei Platani, via Paolo Guidi - Bellaria dalle ore 16.00

Artisti itineranti incanteranno l'Isola dei Platani e una parata cosplayer di personaggi cartoon,

fiabe e film faranno diventare il viale pedonale un vero e proprio parco dei divertimenti.
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Eventi e promozione 2022

APPUNTAMENTI

► SABATO 31 DICEMBRE

CAPODANNO DIFFUSO, saranno previste diverse postazioni musicali lungo il viale dei Platani, con

selezione musicale a 360° per andare incontro alle tipologie diversificate in base all’età dei nostri

target.

► DOMENICA 1 GENNAIO

TI CANTO MOGOL

Teatro Astra, Via Paolo Guidi 77°, ore 17.00

San Marino Concert Band in "Ti Canto Mogol" con: Monia Angeli – voce, Stefano Nanni –

pianoforte, Dino Gnassi - direttore d'orchestra

► VENERDI' 6 GENNAIO

♦LaSabri e Pika

Isola dei Platani, Via Pascoli - Bellaria dalle ore 15.00 (in caso di maltempo si svolgerà presso il

teatro Astra)

La coppia più pazza di YouTube si esibirà in un divertente show prima di incontrare tutti i fans per

fotografie e autografi.

♦ESIBIZIONI ARTISTICHE & PARATA DI COSPLAYER

Isola dei Platani, via Paolo Guidi - Bellaria dalle ore 16.00

Artisti itineranti incanteranno l'Isola dei Platani e una parata cosplayer di personaggi cartoon,

fiabe e film faranno diventare il viale pedonale un vero e proprio parco dei divertimenti.
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«Dream Christmas - La neve al mare»



Di seguito le attrazioni e le attività proposte per il periodo natalizio dall‘8 dicembre 2022 all’08
gennaio 2023:

Piazza Matteotti

Snow Globe
La celebre installazione di Bellaria Igea Marina, che riproduce una sfera natalizia trasparente e
gigante, quest’anno sarà l’ambientazione di un villaggio da favola. Le scenografie
riprodurranno il Paese ghiacciato del Natale. Un percorso tra blocchi di ghiaccio ed effetti
luminosi.
Già in area esterna vivremo il mood degli allestimenti con portali ghiacciati e cumuli di neve.
All’ingresso sarà presente un grosso blocco di neve. Un gioco interattivo. Basterà infilare,
nell’apposita buchetta, la letterina per Babbo Natale e, magicamente, dal blocco luccicante
uscirà una sfera trasparente contenente un piccolo regalo.

Scenografie principali Snow Globe
- Bosco con Alberi di Ghiaccio
- Tunnel con Pietre Preziose
- Casetta Ghiacciata con Trono di Babbo Natale
- Labirinto di ghiaccio e specchi
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Durante gli eventi del periodo natalizio, la società Euforika srls sarà

legittimata alla vendita del merchandising relativo ai soggetti ospitati.
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IL CAPODANNO

Il programma per il Capodanno è stato previsto nelle sue macro linee guida,
riproponendo la fortunata esperienza dell’edizione 2019 (prima della pausa 2020-
2021 per covid): quindi intrattenimento diffuso sul viale dei Platani con diverse

postazioni musicali, selezione musicale a 360° per andare incontro alle tipologie
diversificate di età dei nostri target.

Per coinvolgere maggiormente il centro cittadino e le attività economiche,
quest’anno il brindisi al nuovo anno si svolgerà in Via Paolo Guidi dove le
postazioni spettacolo saranno collocate strategicamente in corrispondenza di
locali aperti.

Il Capodanno a Bellaria Igea Marina sarà una grande festa “diffusa” lungo l’intera
Isola dei Platani con musica per tutti i generi e per tutte le età.

Questa strategia è stata pensata per proporre ai nostri cittadini una festa aperta a
tutti in grado di attrarre anche gli abitanti dell’entroterra e chi deciderà di passare
le proprie vacanze a Bellaria Igea Marina.

28



29



CONCERTI ED OSPITI DI CAPODANNO

L’evento di Capodanno avrà le sembianze di un concerto diffuso lungo tutto il
viale dei Platani, con la presenza di n. 6 postazioni spettacolo diversificate per

fasce d’età e generi musicali di intrattenimento.
Proponiamo di seguito il programma delineato ad oggi:

- DIK DIK - Concerto Revival, Palco Stazione

- RIDILLO - Concerto Funk/Soul Italiano, Palco Corner

- QLUEDO - Concerto Dance e Pop, Palco Via Pascoli

- DJ MATTEI E MANDRELLI - Dj set Dance, Palco Biblioteca

- COCCOLE SONORE - Spettacolo Musicale e di Animazione per bambini e famiglie,
Palco Piazza Matteotti

- ANIIMENIACS - Concerto dedicato alle più belle sigle dei cartoni animati, Palco Sora
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LUMINARIE

Come tradizione, la città verrà illuminata, dalle luminarie natalizie che

daranno inizio al periodo festivo a partire da sabato 03 dicembre 2022.

Quest’anno le decorazioni luminose sono state ripensate nell’ottica del

risparmio energetico che si impone a livello nazionale ed europeo,

senza però trascurare l’effetto scenografico che devono garantire.

Infatti, come ogni anno, la prima sensazione che deve cogliere l’occhio

del visitatore, è quella di trovarsi in una Città attenta e predisposta

all’accoglienza.

(A fine montaggio il tecnico incaricato provvederà a rilasciare la

dichiarazione di conformità dell’allaccio elettrico che provvederà a

presentare all’Amministrazione prima dell’accensione delle luci).
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LUMINARIE

N.2 INGRESSI CITTADINI: tetto teso di luci, larghezza come la strada, 
lunghezza 6m, luci calde con 5 stelline fredde

• Via Ravenna altezza di via F.lli Cervi

• Via Ravenna altezza di via Ennio (Bordonchio)

N.9 ROTONDE – STELLA A TERRA
• Rotonda via Ravenna / via F.lli Cervi  

• Rotonda via Ravenna / via Roma 

• Rotonda via Ravenna / Edile Giorgetti 

• Rotonda via Ravenna / via Properzio

• Rotonda via Ravenna / via Orazio 

• Rotonda via Ravenna / via Bobbio 

• Rotonda via Ravenna / via Ennio - Bordonchio 

• Rotonda via Pinzon / via Pertini (statua Dea Igea) (solo stelline 

piccole alla base della statua)

• Rotonda via Pinzon / via Properzio (statua bagnanti) (solo stelline 

piccole alla base della statua)
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LUMINARIE

ALBERI DI NATALE
• Addobbo albero Piazzale S. Margherita con Cordoniere a luce calda 

+ cordoncini a led flashing

• Addobbo albero borgata con cordoniera luminosa a led

• Addobbo albero della stazione  con simboli stella circa 30 pezzi  di 

varie misure

• Addobbo albero in piazza MARCIANO’ con cordoniera luminosa a 

led

ALTRE LOCATIONS
• Ponte Porto Canale: addobbo del muretto lato mare con TUBO 

luminoso freddo su corrimano anche nella discesa a Igea sia nel 

corrimano a destra che a sinistra

• Via Pascoli: Tetto teso di luci, larghezza come la strada; lunghezza: 

6m. Luci calde con 5 stelline fredde

• P.zza FALCONE e BORSELLINO installazione albero su struttura a cono 

stilizzato da mt 7 compreso il puntale

• zona Bordonchio chiesa addobbo albero vero fornito da Fondazione 

Verdeblu
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LUMINARIE

• Decorazione del corrimano muretto del porto canale in Via Uso (da 

via Ravenna a ponte pedonale) con TUBO luminoso.

• Decorazione degli archi situati lungo il porto lato Igea Marina con luci 

icelight fredde

• Decorazione del Porto canale lato Bellaria luci icelight su archi nuovi 

(dovrebbero essere 2) + installazione su pali (dal ristorante Baracca 

fino al mare) con sfere 3D

• Addobbo presepe via Seneca a Igea Marina con cordoniere

luminose 

• Addobbo biblioteca con tubo luminoso a led bianco caldo 
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Richiesta di patrocinio gratuito del 

Comune di Bellaria Igea Marina

In occasione del periodo natalizio, come è stato ampiamente descritto

in precedenza, Bellaria Igea Marina si farà teatro di numerosi e

diversificati eventi di intrattenimento dislocati su diverse location

all’aperto sul viale dei Platani.

In caso di maltempo o avversità di natura organizzativa, è stato richiesta

all’amministrazione la possibilità di utilizzare il teatro Astra gratuitamente

come location di riparo, qualora se ne presenti la necessità e l’urgenza.
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Comunicazione

È stata creata un’immagine coordinata da utilizzare su tutti gli strumenti
promozionali che caratterizzerà la comunicazione di Natale e farà da filo
conduttore per tutti gli eventi in programma:
«Dream Christmas - La neve al mare»: una goccia ghiacciata ha scelto
la tranquilla località romagnola per depositarsi. In cambio dell’ospitalità
ha deciso di donarsi, a tutti gli amici di Bellaria Igea Marina, nelle sue due
essenze: la Neve e la Luce.
Il claim è un adattamento del Dream Bim che ha accompagnato tutti gli
eventi dell’estate del 2022 e vuol simboleggiare un’atmosfera da sogno
che Bellaria Igea Marina regala a chi sceglie di trascorrere un periodo di
vacanza sulle nostre placide onde marine adriatiche.
Il programma di Fondazione Verdeblu è stato studiato come sempre per
essere attrattivo per le famiglie con bambini senza dimenticare però che,
oltre a fornire intrattenimento per i più piccoli, è necessario creare
momenti e spettacoli dedicati ai genitori, ai nonni o ai fratelli
adolescenti: da qui la necessità di differenziare l’offerta proposta per
risultare interessante al maggior numero di persone.
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Comunicazione
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Comunicazione

Per far sì che il lavoro di progettazione dia il massimo dei frutti, fondamentale
sarà il lavoro di comunicazione da effettuare attraverso una rete di relazioni
sia locale che nazionale.

La promozione dovrà essere così pianificata su più livelli per raggiungere un
vasto numero di utenti interessati alla proposta che la Città di Bellaria Igea
Marina offre loro.

Un input forte alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla loro crescita
generale è il leitmotiv anche di questo Natale. Si vuole incentivare un turismo
che scelga Bellaria Igea Marina non solo d'estate, ma durante tutto l'anno
attraverso la valorizzazione del territorio, della sua storia, dei suoi colori, dei
suoi sapori, delle sue tradizioni che da dicembre a gennaio daranno vita ad
un bellissimo spettacolo di Natale ricco di eventi.
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Comunicazione
Promozione nazionale

La comunicazione a mezzo stampa sarà fondamentale per promuovere tutte

le iniziative in programma, pertanto indispensabile sarà l’attività dell’ufficio
stampa di Fondazione Verdeblu mediante comunicati stampa ad hoc. A tal
proposito, durante i consueti Press Tour organizzati annualmente con figure
professionali di testate editoriali nazionali, si è chiesto loro un coinvolgimento
per dare risalto agli eventi del Natale, proprio nell’ottica di
destagionalizzazione del flusso turistico.

In aggiunta si avranno azioni di comunicazione online che consistono
nell’aggiornamento, in maniera costante e coordinata, di siti, portali e social
network. In particolare, cruciale sarà l’utilizzo del portale turistico
www.bellariaigeamarina.org per promuovere i contenuti ed incrementare il
valore turistico degli eventi. Altrettanto importante sarà condividere
informazioni relative agli eventi e al programma su Facebook, Twitter,
Instagram e sul canale YouTube di Bellaria Igea Marina anche grazie alla
definizione di campagne online ad hoc.

Ad implementare questi mezzi si aggiunge la redazione di newsletter da
inviare a tutti i contatti presenti nel database e nello specifico agli operatori
turistici che si potranno trasformare in vere e proprie casse di risonanza
rimbalzando le notizie sui loro strumenti di comunicazione e creando
pacchetti turistici per il Natale.
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Comunicazione
Promozione sul territorio

Le festività saranno promosse a livello locale attraverso tutti gli strumenti di

comunicazione cartacea disponibili: manifesti, brochure e cartoline che
verranno distribuiti a Bellaria Igea Marina e in tutte le località limitrofe della
Provincia di Rimini e di Forlì-Cesena.

Fondamentale incidenza sarà data dalla cura del marketing urbano:
verranno personalizzate le strutture fisse posizionate nei cinque ingressi alla
Città, si posizioneranno telai nelle vie pedonali di Bellaria e Igea Marina con
teli in PVC recanti la programmazione natalizia e di Capodanno e si
aggiorneranno continuamente i 2 totem multimediali del centro cittadino (n. 1
in Via Paolo Guidi e n. 1 in Viale Ennio).

Sono stati opzionati spot radiofonici dedicati alla programmazione natalizia
con il nostro media partners Radio Bruno.

In aggiunta a questi mezzi, già dal mese di agosto e cioè da quando
l’incoming turistico è ai massimi livelli, sono stati posizionati in Via Paolo Guidi e
in Piazzale Santa Margherita totem con l’immagine del claim «Dream
Christmas - La neve al mare». Alla promozione del progetto collaboreranno
inoltre tutte le associazioni di categoria che intraprenderanno azioni di co-
marketing con le realtà locali attive nel territorio.
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Si richiede, altresì, l’autorizzazione ad allacciarsi alla rete elettrica pubblica per tutte le

iniziative che si svolgeranno lungo le strade cittadine e per le luminarie che verranno

installate in vari punti strategici della Città di Bellaria Igea Marina. In aggiunta si

richiede la predisposizione di prese elettriche ad hoc da utilizzare per l’alimentazione

delle luminarie.

Inoltre si richiede, l’autorizzazione ad allacciarsi alla rete idrica pubblica sulla Piazzetta

Alda Merini, Igea Marina, per la realizzazione del presepe di Sabbia.
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Budget di spesa

La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e obiettivi
comuni, principi fondamentali dell’attività di Fondazione Verdeblu, risulteranno
decisivi anche in occasione di questo Natale, per presentare la città Bellaria Igea
Marina in continua attività, ogni giorno dell’anno. Fondamentale risulterà essere
anche in questo caso il lavoro di squadra, con collaborazioni e azioni in

partnership che verranno confermate con tutti i soggetti della Città che
realizzeranno iniziative nel periodo natalizio.

Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 28
febbraio 2022, preventivava un costo complessivo di Euro 1.410.000,00 per tutte le
attività da realizzarsi nell’anno 2022, con un contributo ricevuto dal Comune pari
ad Euro 632.300,00.

Per l’organizzazione e la realizzazione delle nuove attività ed iniziative per il Natale
e Capodanno proposte ed indicate nel presente progetto si richiede un ulteriore
contributo complessivo pari a Euro € 410.000,00.
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Contatti

Il progetto è presentato da:

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

C.F. e P. IVA 04006010401

telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455

e-mail: info@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org
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