
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 

Sabato 24 – Domenica 25 Marzo 2018 

 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA AL FORTE SAN FELICE 

 

Sabato 24 e domenica 25 Marzo si svolgeranno le “Giornate FAI di Primavera 2018”.  

Le visite si svolgeranno Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e nella mattinata di 

Domenica, dalle 10:00 alle 13:00, con una grandissima novità: per la prima volta l’ingresso al forte sarà 

consentito a tutti, compresi i minorenni (purché accompagnati dai genitori).  

 

Per le prenotazioni è necessario iscriversi on line sul sito www.eventbrite.it  

digitando “forte San Felice”. 

 

 

L’apertura del forte è a cura della delegazione del Fai di 

Venezia; gli studenti delle classi 4A e 4B a indirizzo 

turistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore "Cestari-

Righi" di Chioggia saranno gli apprendisti ciceroni, che in 

questi mesi si sono preparati studiando le tappe della storia 

del forte per illustrare ai visitatori la bellezza di questo 

luogo, grazie alla dedizione della professoressa Federica 

Bordone e ai colleghi del Cestari, che hanno messo a 

disposizione il proprio tempo per curare questo 

ammirevole progetto culturale.  

Il Comitato per il forte San Felice ha collaborato con la 

docenza per istruire gli apprendisti ciceroni.  

 

 

Mercoledì 21 Marzo alle ore 11:30, presso la Sala Consigliare del Comune di Chioggia, avrà luogo la 

presentazione pubblica delle Giornate di Primavera dal FAI, con la partecipazione dell’assessore alla 

Cultura, dott.ssa Isabella Penzo, del presidente della Delegazione del FAI di Venezia, dott.ssa Francesca 

Barbini.  

Si ringrazia fino ad ora la Marina Militare Italiana per la collaborazione data per lo svolgimento di queste 

giornate, e il farista Diego Nordio per la grande disponibilità e cura nel far trovare il forte nelle condizioni 

idonee alla visita da parte del pubblico. 

 

Informazioni 

FAI:  https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/  

Comitato Forte San Felice: http://www.comitatofortesanfelice.it/  

Facebook:  https://www.facebook.com/forteSanFelice/  

Prenotazioni Visite Eventbrite: https://tinyurl.com/Eventbrite-Forte-San-Felice (clic su “Registrati”) 
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