Proposte per le scuole 2017/2018

Centro
ro Visite Salina di Cervia
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Primaria classi III,IV,V e secondaria di I grado
Laboratori in Salina

Titolo

BECCHI, ZAMPE, PENNE & CO.

Durata

1,5 ore

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Programma

€ 4,50
etologia, ornitologia, birdwatching
Biodiversità, avifauna della Salina, birdwatching, ecosistema.
Il laboratorio inizia con un’ introduzione sull’ ecosistema Salina con particolare
riferimento agli uccelli, segue poi ill “gioco delle sagome”: studio e ricostruzione
delle silhouette caratteristiche degli uccelli delle saline e riferimenti fra
morfologia e funzione.
funzione Osservazioni macro e microscopiche di penne e piume.

Materiali per i
partecipanti

Miniguida
guida della Salina di Cervia,, divisa in tre sezioni: produttiva, naturalistica,
storica,, schede didattiche di supporto.

Luogo di ritrovo

Centro Visite Salina di Cervia Via Bova 61, 48015 Cervia (Ra)

I costi comprendono

1 guida ogni 30
30 partecipanti, materiale didattico individuale, ingresso al Centro
Visite, servizio guida, assicurazione, materiali per il laboratorio.
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori
Si consiglia di abbinare il laboratorio alla passeggiata in Salina.

Gratuità
Consigli/offerte
Per info e
prenotazioni

Centro Visite Salina di Cervia
Via Bova n° 61 - 48015 CERVIA (RA)
tel. 0544/973040 - fax 0544/974548
E-mail: salinadicervia@atlantide.net
Web: www.atlantide.net/salinadicervia
Skype: Centro Visite Salina di Cervia
facebook: Salina Di Cervia (Centro Visite)

Informazioni utili
COME ARRIVARE:
Da Ravenna: percorrere la SS Adriatica 16 in direzione Rimini, oltrepassare
l’incrocio con la Via Salara e dopo circa 300m svoltare a destra in Via Bova.
Bova
Da Rimini: percorrere la SS 16 in direzione Ravenna, oltrepassare l’incrocio con la
Via Bollana e dopo circa 3 Km, svoltare a sinistra in Via Bova.
- bookshop tematico con una vasta selezione di prodotti tipici e gadgets
- punto ristoro: Bar Salino (possibilità di pacchetti pranzo per le scuole)
- ampio parcheggio

