
 

 

Target Infanzia. Primaria classi I e II

 

Tipologia proposta Laboratorio e Visita guidata in Oasi

 

Titolo JACK SALINO

 

Durata Mezza giornata

Costo individuale € 10 in passeggiata 

 

Materie di studio Scienze, cultura e tradizione locale, antichi mestieri

 

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

tradizione della civiltà del sale e della sua 

 

Descrizione 

proposta | 

Programma 

Emozionante avventura  in compagnia del temerario pirata Jack Salino (la guida). Per 

entrare a far parte della sua ciurma i bambini dovranno superare delle prove pratiche  

che prevedono la creazi

di recupero.  Infine dovranno anche cimentarsi in una camminata a piedi scalzi lungo 

un percorso di sale. A questo punto la ciurma è pronta per scoprire insieme al pirata 

Jack la terra del sal

anche in barca elettrica

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

 

I costi 

comprendono 

1 guida ogni 3

materiali per il laboratorio, quota barca (se prevista).

 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori

 

Consigli | Offerte Se si completa la giornata a

Centro visite 

 

Info e prenotazioni tel 0544 973040 | fax 0544 974548

 

 

Centro Visite Salina di Cervia

Infanzia. Primaria classi I e II 

e Visita guidata in Oasi 

JACK SALINO 

Mezza giornata  

in passeggiata / € 14 in barca elettrica 

Scienze, cultura e tradizione locale, antichi mestieri. 

Storia del sale e delle saline, ambiente salina,fauna e flora presenti nel parco, cultura e 

tradizione della civiltà del sale e della sua produzione, biodiversità.

Emozionante avventura  in compagnia del temerario pirata Jack Salino (la guida). Per 

entrare a far parte della sua ciurma i bambini dovranno superare delle prove pratiche  

che prevedono la creazione di una benda e dell’uncino del pirata utilizzando materiale 

di recupero.  Infine dovranno anche cimentarsi in una camminata a piedi scalzi lungo 

un percorso di sale. A questo punto la ciurma è pronta per scoprire insieme al pirata 

Jack la terra del sale: breve passeggiata in Oasi. La visita alla salina si può effettuare 

anche in barca elettrica. 

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

1 guida ogni 30 partecipanti, ingresso al Centro Visite, servizio guida, assicurazion

materiali per il laboratorio, quota barca (se prevista). 

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori

Se si completa la giornata a Casa delle Farfalle, CerviAvventura

Centro visite Cubo Magico Bevanella si avrà uno sconto del 10%

73040 | fax 0544 974548 | didatticasalina@atlantide.net

Centro Visite Salina di Cervia  

Storia del sale e delle saline, ambiente salina,fauna e flora presenti nel parco, cultura e 

produzione, biodiversità. 

Emozionante avventura  in compagnia del temerario pirata Jack Salino (la guida). Per 

entrare a far parte della sua ciurma i bambini dovranno superare delle prove pratiche  

one di una benda e dell’uncino del pirata utilizzando materiale 

di recupero.  Infine dovranno anche cimentarsi in una camminata a piedi scalzi lungo 

un percorso di sale. A questo punto la ciurma è pronta per scoprire insieme al pirata 

e: breve passeggiata in Oasi. La visita alla salina si può effettuare 

ervizio guida, assicurazione, 

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 

CerviAvventura, Parco Naturale o  

sconto del 10% 

didatticasalina@atlantide.net 


