Proposte per le scuole 2016/2017

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Primarie e Secondarie I grado
Trekking e itinerari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Titolo

Escursione notturna

Durata

2- 3 ore

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati

7.50 euro
Etologia, Scienze della terra
Comportamento animale durante la stagione degli amori, osservazioni del cielo
stellato.
Ore 20:30 Incontro con la classe, assemblaggio individuale di un astrolabio e
introduzione al suo uso. Uscita con torce elettriche durante cui sarà possibile
immergersi nelle suggestioni del buio e del silenzio nelle Foreste Casentinesi. I
giovani naturalisti scoprono i segreti del wolf bowling e imparano abitudini e
comportamento del lupo. La proposta autunnale permette di simulare una
sessione di censimento al bramito del cervo, attività che ogni anno raccoglie
centinaia di volontari nel Parco Nazionale. Ore 23:00 termine delle attività.
Materiali dimostrativi per i censimenti.

Descrizione
proposta/Programma

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Idro Ecomuseo di Ridracoli -Borgo di Ridracoli- 47021 Bagno di Romagna (FC)
oppure struttura ricettiva ospitante il gruppo.

I costi comprendono

1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti.

Gratuità
Consigli/offerte

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori.
Puoi costruire programmi personalizzati e pacchetti di più giornate di attività
unendo le proposte del territorio del Parco, Idro, Giardino Botanico di Valbonella
e Centri Visita del Parco e soggiornando presso le strutture ricettive le Caselle, la
Foresteria di Capaccio o l’Albergo per la gioventù- Ostello di Santa Sofia.

Per info e
prenotazioni

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
tel 0543 917912 fax 0543 903733
ladigadiridracoli@atlantide.net
didatticaidro@atlantide.net
www.atlantide.net/idro
E’ consigliato un abbigliamento a strati e scarpe comode. In caso si possieda una
torcia elettrica è bene portarla. In caso di maltempo, si concorderà con gli
insegnanti un programma sostitutivo. In caso di ritardi sull’orario di arrivo, il
programma potrà subire una riorganizzazione e/o una variazione della sua
tempistica.

Informazioni utili

