CASA DELLE FARFALLE

PARCO NATURALE DI CERVIA

VISITA GUIDATA ANIMATA 3-6 anni
Visita guidata alla Casa delle Farfalle o alla Casa degli
Insetti (a scelta), alla scoperta delle avventure della
farfalla Lalla o della formica Giò con semplici
travestimenti che accompagnano i bambini alla
scoperta dei segreti del mondo degli insetti.

NELLA VECCHIA FATTORIA per tutti
Passeggiata nella fattoria didattica per entrare in
contatto diretto con i nostri amici animali, con una
speciale visita all’interno delle nursery dei mammiferi e
dei volatili, per scoprire i segreti e le abitudini degli
ospiti del Parco Naturale..

TUTTI PAZZI PER GLI INSETTI 3-6 anni
Laboratorio creativo per realizzare con materiali naturali
e di recupero il proprio insetto preferito.

MIRELLA LA PECORELLA 3-6 anni
Laboratorio creativo con attività di manipolazione per
riprodurre una simpatica pecorella.

Via Jelenia Gora, 6/d Milano Marittima (RA)

IN UN BATTITO D'ALI 3-6 anni
Laboratorio creativo di bricolage per realizzare
fantasiose e colorate farfalle.
VISITA GUIDATA 7-14 anni
Visita guidata alla Casa delle Farfalle o alla Casa degli
Insetti (a scelta), alla scoperta del mondo di insetti e
invertebrati, con particolare riferimento alle
caratteristiche e alle curiosità delle specie ospitate.
DETECTIVE IN NATURA 7-14 anni
Caccia al tesoro nel parco di Casa delle Farfalle alla
scoperta dei segreti della pineta e dei suoi abitanti.
SCOPRI L’INDIZIO 7-14 anni
Gioco di intuito e memoria, alla conquista di indizi
segreti sul mondo animale e vegetale per svelare
identità nascoste.

COSTI

1 attività (1 ora) € 3,50 • ½ giornata € 6 • giornata intera € 10

Via Forlanini (zona Terme) Milano Marittima (RA)

AMICO CONIGLIETTO 3-6 anni
Attività di manipolazione e bricolage per creare un
divertente coniglietto con materiali naturali e di recupero.
ESPLORATORI SI DIVENTA 7-14 anni
Escursione all’interno del Parco alla ricerca degli animali
selvatici della pineta. Cattura, osservazione macro e
microscopica e riconoscimento di insetti, impronte e
altre tracce.
CACCIA AL TESORO 7-14 anni
Esplorazione del Parco alla ricerca del tesoro che vedrà
i ragazzi impegnati in giochi e indovinelli naturalistici.

COSTI

1 attività (1,5 ore) € 3,50 • ½ giornata € 6 • giornata intera € 10
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 995671

didatticaparconaturale@atlantide.net • www.atlantide.net/parconaturale

Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 995671

didatticacasafarfalle@atlantide.net • www.atlantide.net/casadellefarfalle

CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA
Via Bova, 61 - Cervia (RA)

CERVIAVVENTURA

Via Forlanini (zona Terme) Milano Marittima (RA)
TRA I PINI COME SIGNOR NILLSON
altezza minima 100 cm; durata 2,5 ore
Indossati i dispositivi di sicurezza e istruiti da personale
esperto, i bambini imparano a usare moschettoni e
carrucole per accedere ai percorsi acrobatici con
passerelle, ponti e tirolesi. Un’attività indimenticabile,
all’insegna del divertimento, che stimola
coordinamento, concentrazione, equilibrio e autostima.
IN VOLO SENZA ALI
altezza minima 140 cm; durata 2,5 ore
Indossati i dispositivi di sicurezza e istruiti da personale
esperto, i ragazzi apprendono la “tecnica” e le
modalità di comportamento e sicurezza sui percorsi.
Seguono percorsi acrobatici con difficoltà crescenti
per stimolare la collaborazione, l’aiuto reciproco, la
fiducia in sé stessi e verso i compagni.

PASSEGGIATA IN SALINA
Una passeggiata nella Salina di Cervia, a scelta tra un
itinerario naturalistico dedicato alla flora e alla fauna,
un itinerario produttivo con visita all’antica salina
“Camillone” per scoprire gli antichi metodi di raccolta
del sale, e un itinerario storico fino al cuore della Salina,
sulle tracce dell’antica Ficocle.
IN SALINA IN BARCA
Una escursione in barca nella Salina di Cervia, a scelta
tra un itinerario naturalistico dedicato alla flora e alla
fauna e un itinerario produttivo con visita ai bacini
salanti per l’osservazione delle fasi di cristallizzazione
del sale.
ARTE E SALE
Laboratorio ludico-creativo in cui viene rivisitato in
chiave artistica l’antico oro bianco.
JACK SALINO programma speciale mezza giornata
Divertente caccia al tesoro per scoprire i segreti del
prezioso oro bianco in compagnia del temerario pirata
Jack.

COSTI

COSTI

Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

Tra i pini come Sig Nillson € 8 • In volo senza ali € 12

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 995671

didatticaparconaturale@atlantide.net • www.atlantide.net/cerviavventura

1 attività (1,5 ore) € 3,50 • ½ giornata € 6 • escursione barca € 8

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 973040

didatticasalina@atlantide.net • www.atlantide.net/salinadicervia

