
 
Centro Visite Salina di Cervia  

 

Target Secondarie II grado 

 

Tipologia proposta Visita guidata in Oasi 

 

Titolo ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA 

(E’ possibile completare l’attività con la visita al museo dell’antica civiltà 

salinara, MUSA o allo stabilimento di produzione del sale – Durata 3 ore, costo 

€14) 

Durata 2 ore  

Costo individuale € 10 

 

Materie di studio Scienze. Zoologia. Botanica. Storia. Ecologia. Etologia. 

 

Temi affrontati Storia del sale e delle saline, ambiente salina,fauna e flora presenti nel parco, attività 

di birdwatching, ecosistema mare, cultura e tradizione della civiltà del sale e della 

sua produzione, biodiversità. 

Descrizione 

proposta | 

Programma 

Visita guidata del Centro Visite ed uscita guidata in barca elettrica con sosta e 

passeggiata in punti di interesse per osservazioni di flora e fauna, guida al 

riconoscimento delle principali specie di uccelli presenti in Oasi ed attività di 

birdwatching (gli studenti vengono forniti di binocoli, per fare ricerca visita diretta 

sul campo delle varie specie di uccelli presenti). 

L’attività è preceduta da un breve momento introduttivo al Centro Visite  in cui la 

guida illustrerà gli aspetti della salina più legati alla produzione del sale. 

Successivamente ci si prepara per l’uscita in barca distribuendo e spiegando l’uso del 

binocolo. Si sale in una barca elettrica  a fondo piatto, i ragazzi vengono fatti 

accomodare seduti sulle panche della barca. La navigazione avviene lungo il canale 

circondariale della salina e dopo circa 20 minuti, quando si arriva nei pressi di un 

pontile, si scende dalla barca e si percorrono circa 200 metri di sentiero lungo 

l’argine alto dove si fanno diverse soste in punti di interesse per osservazioni di flora 

e fauna accompagnando i ragazzi  al riconoscimento delle principali specie di uccelli 

presenti in Oasi. Si ritorna indietro attraverso lo stesso sentiero e si riprende la barca 

elettrica per rientrare al Centro Visite.           

Luogo di ritrovo Centro Visite Salina di Cervia via Bova 61, 48015 Cervia (RA) 

 

I costi 

comprendono 

1 guida ogni 40 partecipanti, ingresso al Centro Visite, servizio guida, assicurazione, 

noleggio binocoli, quota barca. 

 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 

 

Consigli Si consiglia di completare la giornata a Casa delle Farfalle, CerviAvventura, Parco 

Naturale o  Centro visite Cubo Magico Bevanella 

 

Info e prenotazioni tel 0544 973040 | fax 0544 974548 | didatticasalina@atlantide.net 

 

 


