
Mostra scambio
di fine estate
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

- Stand ornitologici 
Saranno presenti numerosi stand di note case produttrici 
in ambito ornitologico

- Esposizione marmi
L’intero evento sarà contornato dalla stupenda cornice di marmi 
provenienti da tutto il mondo 

Presso lo showroom MARGRAF
Via Torri di Confine - Gambellara (VI)
a 1,5 Km dall’uscita Montebello

AS
SO

CI
A

ZI
O

NE  

PROVINCIALE  ORNICOLTORI  VICEN
TIN

I  A.P.O.V.  vicenz
a

Rrag
gr

up
pa

m
en

to
 In

te
rn

az
ionale Veneto - Trentino Alto Adige di O

rnitologia

F.O.I.

Con il patrocinio 
del comune di 

Gambellara

Con il patrocinio 
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Apertura al pubblico 
dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Ingresso gratuito per tutti i soci F.O.I. 
in regola con il tesseramento 2019

Ingresso al pubblico € 5,00 
per tutti i ragazzi fino a 18 anni ingresso gratuito

Durante tutta la durata dell’evento saranno presenti 
le seguenti attività:

L’associazione “I CANI DEL TRIBOLO” è un gruppo cinofilo 
di promozione sociale con lo scopo di condividere la passione 
per i cani e conoscere il loro mondo. 

- Mostra bonsai 
L’associazione “IL BAGOLARO” allestirà una mostra di bonsai, 
esponendo numerosi esemplari

- Mostra di minerali e fossili 
Il Museo di Archeologia e Scienze Naturali "G. Zannato" 
di Montecchio Maggiore allestirà un’esposizione di minerali, 
fossili e gemme del Vicentino

- Mostra sulla beccaccia 
L’associazione beccaciai vicentini allestirà un’ esposizione
sulla beccaccia

- Mostra fotografica 
Allestita dall’associazione “FAUNAMBIENTE” con l’esposizione di 
numerose foto di volatili

- Dimostrazione di cani da soccorso 

Museo di Archeologia 
e Scienze Naturali "G. Zannato" 

Montecchio Maggiore
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