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Target Secondarie I
Tipologia proposta 
 

Visita guidata in O

Titolo 
 

In canoa lungo le vie d’acqua

Durata 3 ore 

Costo individuale € 20,00  
Materie di studio Scienze, zoologia, botanica, 

 
Temi affrontati Ambiente salina,

ambienti estremi, riserve naturali ed aree protette.
Descrizione 
proposta/Programma 

Partenza dall'imbarco presso il canale del pino, sosta alla chiusa del bottone con 

spiegazione storico ambientale riguardante la parte di salina a raccolta 

industriale. Trasbordo canoe nel canale cir

salanti (N.B. nel period

canoa. 

Materiali per i 
partecipanti 

Miniguida della Salina

storica. 

Luogo di ritrovo Canoe Club, 

I costi comprendono Guida ambientale
noleggio canoe

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

Visite Cubo Magico Bevanella, Casa delle Farfalle & Co.

Cervia), si avrà uno 

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 Cervia (Centro Visite)

Informazioni utili  

 

 

 

 

Proposte per le scuole 

Centro Visite Salina di Cervia

econdarie II grado 
Visita guidata in Oasi 

In canoa lungo le vie d’acqua 

Scienze, zoologia, botanica, ecologia, ornitologia 

mbiente salina,fauna e flora presenti nel parco, ecosistema 
ambienti estremi, riserve naturali ed aree protette. 

dall'imbarco presso il canale del pino, sosta alla chiusa del bottone con 

spiegazione storico ambientale riguardante la parte di salina a raccolta 

industriale. Trasbordo canoe nel canale circondariale delle saline. Visita ai bacini 

salanti (N.B. nel periodo primaverile non è possibile vedere il sale)

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

Canoe Club, Viale Jelenia Gora, 8 Milano Marittima - Cervia

Guida ambientale, materiale didattico individuale, servizio guida,
canoe. 

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. o al Parco Naturale di 

si avrà uno sconto del 10% 

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 

ecosistema salina, biodiversità, 

dall'imbarco presso il canale del pino, sosta alla chiusa del bottone con 

spiegazione storico ambientale riguardante la parte di salina a raccolta 

condariale delle saline. Visita ai bacini 

on è possibile vedere il sale). Ritorno in 

, divisa in tre sezioni: produttiva, naturalistica, 

Cervia 

servizio guida, assicurazione, 

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 
Se si completa la giornata in un altro parco del circuito Amaparco (p.e.: Centro 

o al Parco Naturale di 


