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Target Infanzia e Primaria 
Tipologia proposta 
 

Visita guidata in O

Titolo 
 

Passeggiata in O

Durata 1 ora e 30 minuti

Costo individuale € 6,00 
Materie di studio Scienze, zoologia, botanica, storia

 
Temi affrontati Ecosistema salina

uccelli presenti in salina lungo il percorso. Storia 
 

Descrizione 
proposta/Programma 

Fiaba anima

Salina.  

Breve momento introduttivo al

dove si trovano sia da un punto di vista naturalistico 

sale. Dopo di chè

la narrazione di una fiaba farà conoscere le caratteristiche e le abitudini degli 

animali della salina

protagonisti.

Materiali per i 
partecipanti 

Miniguida della Salina

storica. 

Luogo di ritrovo Centro Visite Salina di Cervia

I costi comprendono 1 guida ogni 4
Visite, servizio guida,

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori
Consigli/offerte Se si completa la giornata in un 

Visite Cubo Magico Bevanella, Casa delle Farfalle & Co.,

10% 

Per info e 
prenotazioni 

Centro Visite 
Via Bova  n° 61 
tel. 0544/973040 
E-mail: salinadicervia@atlantide.net
Web: www.atlantide.net/salinadicervia
Skype: Centro Visite Salina di Cervia 
facebook: Salina Di Cerv

 

Proposte per le scuole 

Centro Visite Salina di Cervia

Infanzia e Primaria classi I e II 
Visita guidata in Oasi 

Passeggiata in Oasi 

1 ora e 30 minuti 

Scienze, zoologia, botanica, storia, ecologia, etologia 

Ecosistema salina: fauna e flora presenti nel parco, attività di 
uccelli presenti in salina lungo il percorso. Storia  del territorio

Fiaba animata lungo la via dei nidi per scoprire i segreti degli abitanti della 

momento introduttivo al Centro Visite: accenni sull’importanza del luogo 

dove si trovano sia da un punto di vista naturalistico che per la produzione 

sale. Dopo di chè si parte in passeggiata accompagnati dalla guida

la narrazione di una fiaba farà conoscere le caratteristiche e le abitudini degli 

della salina, trasformando i bambini stessi, con dei travestimenti,

sti. 

Miniguida della Salina di Cervia, divisa in tre sezioni: produttiva, naturalistica, 

Centro Visite Salina di Cervia Via Bova 61, 48015 Cervia (Ra)

1 guida ogni 40 partecipanti, materiale didattico individuale, 
Visite, servizio guida, assicurazione, noleggio binocolo 
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori
Se si completa la giornata in un altro parco del circuito Amaparco

Visite Cubo Magico Bevanella, Casa delle Farfalle & Co., si avrà uno 

Centro Visite Salina di Cervia 
Via Bova  n° 61 - 48015 CERVIA (RA) 
tel. 0544/973040 - fax  0544/974548 

salinadicervia@atlantide.net 
www.atlantide.net/salinadicervia 

Skype: Centro Visite Salina di Cervia  
facebook: Salina Di Cervia (Centro Visite) 

Proposte per le scuole 2018/2019 

Centro Visite Salina di Cervia 

fauna e flora presenti nel parco, attività di osservazione degli 
del territorio 

prire i segreti degli abitanti della 

isite: accenni sull’importanza del luogo 

che per la produzione del 

in passeggiata accompagnati dalla guida che attraverso 

la narrazione di una fiaba farà conoscere le caratteristiche e le abitudini degli 

con dei travestimenti, in 

, divisa in tre sezioni: produttiva, naturalistica, 

(Ra) 

0 partecipanti, materiale didattico individuale, ingresso al Centro 

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 
altro parco del circuito Amaparco (p.e.: Centro 

si avrà uno sconto del 



 

www.amaparco.net 

Informazioni utili Abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica

protettiva in caso di bel tempo, abbigliamento 

pioggia, in ogni caso abbigliamento con colori neutri per non disturbare l’avifauna 

presente. 

COME ARRIVARE:

Da Ravenna: percorrere la SS Adriatica 16 in direzione Rimini, oltrepassare 

l’incrocio con la Via Salara e dopo circa 300m svoltare a d

Da Rimini: percorrere la SS 16 in direzione Ravenna, oltrepassare l’incrocio con la 

Via Bollana e dopo circa 3 Km

 

- bookshop tematico con una vasta selezione di prodotti tipici e gadgets 

- punto ristor

- ampio parcheggio

 

Proposte per le scuole 

Centro Visite Salina di Cervia

bbigliamento comodo con scarpe da ginnastica. Cappellino da sole e crema 

protettiva in caso di bel tempo, abbigliamento e scarpe impermeabili

pioggia, in ogni caso abbigliamento con colori neutri per non disturbare l’avifauna 

 

COME ARRIVARE: 

Da Ravenna: percorrere la SS Adriatica 16 in direzione Rimini, oltrepassare 

l’incrocio con la Via Salara e dopo circa 300m svoltare a destra in Via Bova

Da Rimini: percorrere la SS 16 in direzione Ravenna, oltrepassare l’incrocio con la 

Via Bollana e dopo circa 3 Km, svoltare a sinistra in Via Bova.

bookshop tematico con una vasta selezione di prodotti tipici e gadgets 

punto ristoro: Bar Salino (possibilità di pacchetti pranzo per le scuole)

ampio parcheggio 

Proposte per le scuole 2018/2019 

Centro Visite Salina di Cervia 

Cappellino da sole e crema 

impermeabili in caso di 

pioggia, in ogni caso abbigliamento con colori neutri per non disturbare l’avifauna 

Da Ravenna: percorrere la SS Adriatica 16 in direzione Rimini, oltrepassare 

estra in Via Bova. 

Da Rimini: percorrere la SS 16 in direzione Ravenna, oltrepassare l’incrocio con la 

svoltare a sinistra in Via Bova. 

bookshop tematico con una vasta selezione di prodotti tipici e gadgets  

(possibilità di pacchetti pranzo per le scuole) 


