
 

 

Target Primaria classi I

 

Tipologia proposta Itinerari didattici

 

Titolo TRA SALE E NATURA

Durata Giornata intera

  

Costo individuale € 18 in passeggiata 

 

Materie di studio Scienze. Zoologia. B

Temi affrontati Storia del sale e delle saline, ambiente Salina,fauna e flora presenti nel Parco, attività 

di birdwatching, ecosistema mare, cultura e 

sua produzione, biodiversità, cultura e tradizioni del territorio, storia di Cervia.

Descrizione 

proposta | 

Programma 

Suggestiva immersione di una giornata per scoprire ogni aspetto della Salina, sia 

come zona di 

Museo della civiltà salinara: notizie storiche, economiche e sociali sull'importanza del 

sale a Cervia e nel mondo. Trasferimento al Centro Visite delle Saline (a carico della 

scuola): cons

del ciclo evaporitico completo con l'utilizzo del "plastico attivo" che riproduce le 

Saline di Cervia. Passeggiata all’interno dell’Oasi fino alla Salina Camillone, antica 

Salina a conduzione artigianale per vedere come avviene la raccolta del sale col 

metodo tradizionale ed i vecchi mestieri. Ci si trasferisce poi al vicino stabilimento 

del sale per vedere le impressionanti montagne di sale raccolto con le macchine. 

Dopo la pausa pr

incentrata sull’ecosistema Salina con particolare attenzione alla flora ed ai suoi 

adattamenti per vivere in un ambiente estremo come quello della Salina e al mondo 

animale, riferito sopra

uccelli che popolano l’Oasi, verrà fatto il “gioco delle sagome”: studio e ricostruzione 

delle silhouette caratteristiche degli uccelli delle saline e riferimenti fra morfologia e 

funzione. Si termina infine con un’escursione guidata nell’Oasi (in passeggiata o in 

barca elettrica) per effettuare osservazioni dirette e ricercare visivamente in campo 

quanto appreso, con l’aiuto di binocoli (forniti dal Centro Visite) e punti di 

osservazione.

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

 

I costi 

comprendono 

1 guida ogni 4

noleggio binocoli, 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

Primaria classi III, IV, V e Secondarie I grado 

Itinerari didattici 

TRA SALE E NATURA 

Giornata intera 

in passeggiata / €22 in barca 

Scienze. Zoologia. Botanica. Storia. Chimica. Ecologia. Etologia.

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, cultura e tradizioni del territorio, storia di Cervia.

Suggestiva immersione di una giornata per scoprire ogni aspetto della Salina, sia 

come zona di produzione del sale che come Oasi naturalistica. Visita guidata al 

Museo della civiltà salinara: notizie storiche, economiche e sociali sull'importanza del 

sale a Cervia e nel mondo. Trasferimento al Centro Visite delle Saline (a carico della 

scuola): considerazioni sulle tecniche di produzione del sale, dimostrazione delle fasi 

del ciclo evaporitico completo con l'utilizzo del "plastico attivo" che riproduce le 

Saline di Cervia. Passeggiata all’interno dell’Oasi fino alla Salina Camillone, antica 

conduzione artigianale per vedere come avviene la raccolta del sale col 

metodo tradizionale ed i vecchi mestieri. Ci si trasferisce poi al vicino stabilimento 

del sale per vedere le impressionanti montagne di sale raccolto con le macchine. 

Dopo la pausa pranzo (a carico dei partecipanti) si riprende l’attività pomeridiana 

incentrata sull’ecosistema Salina con particolare attenzione alla flora ed ai suoi 

adattamenti per vivere in un ambiente estremo come quello della Salina e al mondo 

animale, riferito soprattutto agli uccelli. Per capire bene le differenze dei molteplici 

uccelli che popolano l’Oasi, verrà fatto il “gioco delle sagome”: studio e ricostruzione 

delle silhouette caratteristiche degli uccelli delle saline e riferimenti fra morfologia e 

Si termina infine con un’escursione guidata nell’Oasi (in passeggiata o in 

barca elettrica) per effettuare osservazioni dirette e ricercare visivamente in campo 

quanto appreso, con l’aiuto di binocoli (forniti dal Centro Visite) e punti di 

osservazione. 

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

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

noleggio binocoli, quota barca (se prevista). 

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  

tologia. 

Storia del sale e delle saline, ambiente Salina,fauna e flora presenti nel Parco, attività 

tradizione della civiltà del sale e della 

sua produzione, biodiversità, cultura e tradizioni del territorio, storia di Cervia. 

Suggestiva immersione di una giornata per scoprire ogni aspetto della Salina, sia 

produzione del sale che come Oasi naturalistica. Visita guidata al 

Museo della civiltà salinara: notizie storiche, economiche e sociali sull'importanza del 

sale a Cervia e nel mondo. Trasferimento al Centro Visite delle Saline (a carico della 

iderazioni sulle tecniche di produzione del sale, dimostrazione delle fasi 

del ciclo evaporitico completo con l'utilizzo del "plastico attivo" che riproduce le 

Saline di Cervia. Passeggiata all’interno dell’Oasi fino alla Salina Camillone, antica 

conduzione artigianale per vedere come avviene la raccolta del sale col 

metodo tradizionale ed i vecchi mestieri. Ci si trasferisce poi al vicino stabilimento 

del sale per vedere le impressionanti montagne di sale raccolto con le macchine. 

anzo (a carico dei partecipanti) si riprende l’attività pomeridiana 

incentrata sull’ecosistema Salina con particolare attenzione alla flora ed ai suoi 

adattamenti per vivere in un ambiente estremo come quello della Salina e al mondo 

ttutto agli uccelli. Per capire bene le differenze dei molteplici 

uccelli che popolano l’Oasi, verrà fatto il “gioco delle sagome”: studio e ricostruzione 

delle silhouette caratteristiche degli uccelli delle saline e riferimenti fra morfologia e 

Si termina infine con un’escursione guidata nell’Oasi (in passeggiata o in 

barca elettrica) per effettuare osservazioni dirette e ricercare visivamente in campo 

quanto appreso, con l’aiuto di binocoli (forniti dal Centro Visite) e punti di 

ingresso al Centro Visite, servizio guida, assicurazione, 

insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 

CerviAvventura, Parco Naturale o  

sconto del 10% 

didatticasalina@atlantide.net 


