
La Soc. Coop. Ziguele, oltre alle escursioni e le attività didattiche, organizza manifestazioni ed eventi con spettacoli, 
attività sportive, escursioni naturalistiche, gastronomia, incontri scientifici, laboratori e molto altro ancora dove 
protagonista assoluto è la natura e il mare. Inoltre propone un evento/spettacolo “Il Mare in Piazza” dove il pubblico 
partecipa in diretta all’avventura di un’immersione nel mondo marino del Mediterraneo in uno scenario unico!

Le nostre proposte sono rivolte a Enti Pubblici, Enti Gestori di Parchi, Enti Turistici, Pro Loco e Comuni. Ad Associazioni 
Culturali e a tutti coloro, sia pubblici che privati, che sono interessati alla valorizzazione delle risorse naturalistiche. I 
temi affrontati sono molteplici e possono essere personalizzati in base alle richieste del committente!

Contattaci per avere le informazioni necessarie e valutare insieme ai nostri professionisti i progetti Ziguele. Biologi, 
video-operatori, subacquei e altre professioni legate al mare vi porteranno in un mondo di meraviglie del Mar Ligure.
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Ci credereste se vi dicessero che conosciamo meglio la luna degli oceani?
e che il mare è una forza vitale per il nostro pianeta?
Un’attività unica in Italia volta a svelare i segreti del mare a persone di ogni età: per far conoscere e condividere la 
fondamentale importanza che il mare ricopre per la nostra sopravvivenza, perché come cittadini possiamo meglio 
comprendere il suo ruolo e la ricchezza che nasconde sotto la sua lucente superficie. 
Partecipando all’avventura di un’immersione in live streaming dal fondale del mare, in compagnia di un divulgatore e di un 
biologo esperto, per scoprire segreti, sfatare miti e conoscere più da vicino il regno indiscusso dei subacquei. Il servizio 
è disponibile per operatori pubblici o privati che desiderano offrire un evento di particolare interesse naturalistico rivolto 
a turisti e non solo, dando la possibilità di assistere in diretta allo spettacolo dei fondali del mediterraneo.

Il Mare in Piazza

Consigliato per: Evento destinato ad un ampio pubblico misto.
L’utilizzo di tecnologie digitali permette la realizzazione in qualsiasi luogo.
Durata: circa 2 ore
Periodo: tutto l’anno
Tariffe: Contattateci per maggiori informazioni!
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