
CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA
VIA BOVA 61 • CERVIA (RA)

Legenda simboli L Laboratorio | E Escursione

La Salina di Cervia, porta sud del Parco Regionale del Delta del Po e salina
più a nord d’Italia, è conosciuta in tutta la nostra penisola e nel mondo per la
produzione del suo sale dolce, chiamato in antichità oro bianco!
È una zona umida di importanza internazionale, un’oasi naturalistica dove
osservare centinaia di specie di avifauna e dove scoprire il ciclo di produzione
naturale del sale dolce.
In Salina si può accedere solo accompagnati, per proteggere il delicato equilibrio
di questo ambiente estremo, con visite ed escursioni a piedi, in bici e in barca
elettrica.
Al Centro Visite Salina di Cervia le scuole possono approfondire l’ambiente
Salina, con escursioni, laboratori e visite guidate. Alcune proposte sono
disponibili anche in lingua inglese.

PASSEGGIATA IN OASI | E
Itinerario naturalistico alla scoperta 
dell’ecosistema della Salina di Cervia per 
l’identificazione di piante e animali. 
È possibile abbinare  la visita guidata allo 
stabilimento di produzione del sale o 
a MUSA, museo dell’antica civiltà salinara. 
1 ora e 30 min. (passeggiata) • € 6
3 ore (passeggiata + MuSa) • € 10

ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA | E
Percorso naturalistico lungo le vie d’acqua 
della Salina di Cervia fra sale, storia e 
natura.
2 ore • € 10

SALINA SOTTO LE STELLE | E
Serata dedicata all’osservazione delle stelle, 
guidata da un esperto astrofisico, presso 
i bacini salanti raggiunti in barca elettrica. 
L’importanza delle stelle per l’orientamento 
in mare e per le migrazioni.
3 ore • € 12

PROPOSTE DIDATTICHE 

PARCO
DEL DELTA

DEL PO

con il supporto di tablet. Raccolta di 
campioni e successiva analisi e osservazione 
macro e microscopica dei principali 
adattamenti della flora e degli organismi 
che vivono nelle vasche della Salina. 
mezza giornata • € 10

INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
0544 973040 | didatticasalina@atlantide.net  | www.atlantide.net/salinadicervia

RICHIEDI
IL PREVENTIVO

per costruire

percorsi residenziali 

di più giorni

soggiornando sul territorio

In collaborazione con l’agenzia viaggi 

Giratlantide

PER INFORMAZIONI

0544 965801

giratlantide@giratlantide.net

IN CANOA LUNGO LE VIE D’ACQUA | E 
Dal canale immissario della Salina fino ai 
margini del grande bacino produttivo, 
attraversando la fitta vegetazione della 
pineta di Milano Marittima, per scoprire 
le caratteristiche ambientali e conoscere la 
fauna della Salina di Cervia. 
mezza giornata • € 20

LA PRODUZIONE DEL SALE | LE
Notizie storico-economiche legate 
all’importanza del sale per la città di Cervia. 
Tecniche di produzione del sale e 
dimostrazione del ciclo evaporitico.  
Visita alla Camillone, antica salina a 
conduzione artigianale e allo stabilimento 
di produzione. 
mezza giornata • € 10

ESTREMO INTERESSE | LE
L’ambiente della Salina, le specie animali 
e vegetali. Uscita in campo per imparare 
a riconoscere le piante tipiche della Salina 

Secondaria
II grado


