Proposte per le scuole 2016/2017

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

V Primaria e Secondarie I grado
Visite guidate al museo

Titolo

Wolves and deers in the National Park

Durata

09:30- 17:00

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati

15 euro con giro in battello, 12 euro senza
Biologia, Botanica, Zoologia, Geografia, Ecologia del paesaggio
Aree protette, fasce vegetazionali e alberi, fauna del Parco Nazionale,
Cartografia.
Visione del filmato 3d per vedere la diga e il Parco Nazionale nelle diverse
stagioni. Osservazione della fauna più rappresentativa del Parco e scoperta delle
caratteristiche dei principali mammiferi e uccelli rapaci. Uscita alla diga di
Ridracoli ed escursione fino al Rifugio Cà di sopra con possibilità di utilizzo del
battello elettrico per ammirare il lago da un punto di osservazione privilegiato.
Osservazione del paesaggio: il lago, le montagne.

Descrizione
proposta/Programma

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Schede gioco individuali, materiali dimostrativi per le attività al museo.

I costi comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti.
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori.
Possibilità di effettuare la solo la visita guidata al museo senza il laboratorio per
la durata di mezza giornata (9:30/13 oppure 14.00/17:30) al costo di 10.50 euro
con battello o 7.50 senza. 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, il Castello e la Foresteria di Capaccio 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 di ritardi
sull’orario di arrivo, il programma potrà subire una riorganizzazione e/o una
variazione della sua tempistica.

Informazioni utili

Idro Ecomuseo di Ridracoli Borgo di Ridracoli- 47021 Bagno di Romagna (FC)

