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La presente brochure è stata realizzata nell’ambito del progetto A Network 

of Adriatic Parks - NAP, fi nanziato dal programma transfrontaliero adriatico 

Interreg. Attraverso tale progetto si è inteso promuovere, valorizzare e 

conservare le risorse naturali delle aree Parco e delle oasi naturalistiche 

Adriatiche tramite la realizzazione e la messa in rete dei servizi proposti, 

con l’utilizzo di strumentazioni informatiche. Si è lavorato al fi ne di off rire 

ai fl ussi eco-turistici informazioni attualmente diffi  cili da ottenere e favo-

rire, con la strutturazione della rete dei Centri Visita e degli operatori loca-

li. Il progetto ha favorito il dialogo transnazionale di carattere scientifi co, 

culturale, educativo ed imprenditoriale; il trasferimento di buone prassi, 

la condivisione di metodologie, nonché la promozione e commercializ-

zazione congiunta e reciproca delle destinazioni e dei pacchetti turistici.

Le azioni:

1. Messa in rete dei Centri Visita dei Parchi Adriatici

2. Creazione della “Stanza dei Parchi” o corner multimediale di accoglienza 

e prima informazione al turista

3. Strutturazione dell’off erta turistica: il sistema dell’accoglienza dei 

Parchi Adriatici

4. Attività educative, rivolte sia a scuole sia ad addetti ai lavori, sul tema 

delle aree Parco

5. L’azione pilota “Beate” per la connessione marittima tra i Parchi

6. La vetrina dei Parchi dell’Adriatico: promozione delle aree partner alla 

International Po Delta Birdwatching Fair 2007 e 2010

7. Gestione e coordinamento
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Mappa dei Parchi dell’Adriatico
1. Parco Nazionale del Gargano - IT

2. Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 

Molise - IT

- Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

3. Parco Delta del Po - IT

- DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.

- Parco Delta del Po Emilia-Romagna

- Provincia di Ravenna

- Camera di Commercio Italo-Bosniaca

- Alisei

- Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 (Sede di Ravenna)

4. Parco Regionale Veneto Delta del Po - IT

- Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po

- GAL Polesine Delta del Po

5. Riserva Naturale Regionale Foce 

dell’Isonzo - IT

- Mediante Associazione

- Orizzonte soc. coop. a r. I.

- En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia

- Comune di Staranzano

6. Parco Regionale della Vena del Gesso 

Romagnola - IT

- Provincia di Ravenna

7. Riserva Naturale di Čačak – SRB

8. Parco Naturale “Hutovo Blato” – BIH

9. Città di Dubrovnik - CRO

- Riserva Naturale di Lokrum

10. Parco Nazionale di Butrint – ALB

- Mass Media and Environment – Balkans Youth Unk 

Albania
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Due giorni all’interno della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo

Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo

PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 11.00/17.00

- incontro al Centro Visite dell’Isola della Cona, sistemazione nel rifugio escursionistico.

- presentazione dell’itinerario.

Pausa pranzo

- introduzione alle caratteristiche della Riserva Naturale attraverso la visita al museo 

del Centro 

- escursione lungo il sentiero attrezzato: esplorazione dell’ambiente circostante attra-

verso attività educative di gruppo ed individuali.

- Ritorno al Centro Visite, cena e pernottamento

2° GIORNO
ore 8.30/12.30

- escursione in barca lungo il fi ume, fi no alla foce, alla scoperta degli ecosistemi attra-

versati.

- attività educative per esplorare l’ambiente fl uviale (in alternativa attività di bird-

watching).

Pranzo in ristorante

Partenza per il rientro

Alla foce del 
fi ume smeraldo

L’Isola della Cona è il cuore della Riserva Naturale Regionale “Foce dell’Isonzo”, 

un’area di circa 2400 ettari situata lungo gli ultimi 15 km del corso del fi ume. 

L’elevato valore biologico dell’area dipende dalla sua collocazione geografi ca, si 

tratta infatti dell’area umida più settentrionale del Mediterraneo. Segna il confi -

ne fi sico fra la costa alta e rocciosa del Carso goriziano e triestino e le coste basse 

e sabbiose padano-venete. La riserva è un tassello della complessa struttura la-

gunare che, comprendendo anche la laguna di Venezia, termina con il delta del 

fi ume Po.

L’itinerario proposto porta alla scoperta degli habitat e delle specie che vivono 

in questa meravigliosa area protetta. Sarà possibile approfondire le caratteristi-

che peculiari dell’ambiente locale, quali le catene alimentari, le caratteristiche 

morfofunzionali degli uccelli, l’ecologia, gli habitat e le leggi per la tutela della 

biodiversità. I partecipanti avranno la possibilità di osservare gli animali liberi 

nei propri ambienti, in particolare gli uccelli, gli anfi bi e i cavalli della Camargue.

In pratica i ragazzi vivranno la Riserva come giovani naturalisti alla scoperta dei 

suoi tesori più nascosti!
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PER INFORMAZIONI:
Riserva Naturale Regionale Foce 

dell’Isonzo

Consorzio Il Mosaico

Tel. +39 0432 998133

isoladellacona@consorzioilmosaico.org

www.isoladellacona.it

LINGUE PARLATE: italiano, inglese, sloveno

1 guida ogni 20/25 partecipanti.

MATERIALI PER LA SCUOLA: 1 guida informativa sulla riserva, mappa 

dell’area e birdchecklist.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre – Maggio 

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.
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PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 15.00/18.00

- accoglienza del gruppo presso il Museo Regionale della Bonifi ca di Ca Vendramin, 

Presentazione del programma e delle attività previste durante il soggiorno.

- lezione introduttiva sull’origine del territorio utilizzando carte e foto storiche disponi-

bili all’interno del museo.

Cena con menu a km zero e pernottamento. 

2° GIORNO
ore 9.00/18.00

- incontro all’Oasi di Ca Mello, lezione introduttiva del territorio .

- consegna dei binocoli, introduzione sulle diverse condizioni ecologiche che infl uisco-

no sulla palude, cenni sulla popolazione faunistica dell’Oasi e visita guidata dell’Oasi.

- rientro al Centro visitatori dell’Oasi, riepilogo dei dati raccolti e creazione della “check-

list” giornaliera.

Pranzo al sacco 

- operazioni di ricerca in laboratorio attrezzato dell’Oasi, prelievo di campioni di terre-

no (carotaggio e setacciamento) e di campioni d’acqua dolce e salmastra nei sentieri 

e nelle valli circostanti. 

Partenza per la struttura ricettiva, cena con menu a km zero e pernottamento.

Il Delta del Po è uno degli ecosistemi costieri più rappresentativi del continente 

europeo, è una delle zone umide più importanti del Mediterraneo unanime-

mente riconosciuta a livello internazionale. La parte settentrionale del delta 

nella Regione Veneto, che si estende dall’Adige al Po di Goro è il Delta attivo che 

comprende il Po di Levante, il Po di Maistra, il Po di Pila e il Po di Tolle, il Po di 

Gnocca e il Po di Goro, rami che nascono tutti dal Po di Venezia. L’itinerario pro-

posto è di grande suggestione, consente di ammirare luoghi naturalistici ricchi 

di rara avifauna tipica delle zone salmastre. Si è cercato di accentrare l’atten-

zione su un’informazione basata prevalentemente sulle caratteristiche storiche, 

morfologiche, paesaggistiche e naturalistiche con visite guidate ed escursioni 

nautiche fi no nel Delta estremo.

Tre giorni per esplorare il Parco del Delta del Po

Andar per terre e
per acqua

Riserva Regionale Veneto del Delta del Po
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PER INFORMAZIONI:
Ente Parco Regionale Veneto 

Delta del Po 

Tel. +39 0426 372202

info@parcodeltapo.org

www.parcodeltapo.org

LINGUE PARLATE: italiano, inglese, sloveno

1 guida ogni 20/25 partecipanti

MATERIALI PER LA SCUOLA: 1 guida informativa sulla riserva, mappa 

dell’area e birdchecklist.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre – Maggio 

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.

3° GIORNO
ore 9.00/13.00

- incontro con il gruppo in hotel e spostamento allo Scanno di Boccasette 

- passeggiata sullo Scanno, lingue di sabbia emerse vicine alla linea di costa

- geomorfologia del litorale e studio sulla vegetazione.

- trasferimento a Pila per l’imbarco in motonave ed escursione alle foci del Po.

Pranzo in struttura convenzionata con menu a km zero.

Partenza per il rientro.
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Tre giorni di esplorazione nel territorio fra i più ricchi di biodiversità d’Italia

Parco Delta Po - Emilia-Romagna 

PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 14.00/18.00

- ritrovo presso il Museo della Bonifi ca di Saiarino (Argenta - FE)

- visita al museo, splendido esempio di archeologia industriale, che descrive il sistema 

di bonifi ca e cantiere attivo di lavoro.

- visita dell’Impianto Idrovoro. 

- trasferimento all’oasi di Valle Santa, ambiente di eccezionale valore storico-naturali-

stico ed escursione guidata alla cassa di espansione con attività di birdwatching. 

- trasferimento all’Ostello di Anita (FE)

Cena e pernottamento

2° GIORNO
ore 9.00/18.00

Comacchio e le sue valli

- trasferimento a Stazione Foce, località Valli di Comacchio

- escursione in motonave nelle Valli di Comacchio con a bordo attività di birdwatching 

e osservazione dell’ambiente vallivo. Durante l’escursione sarà possibile visitare gli 

storici “casoni di valle” e “lavoriero”, caratteristico strumento di cattura delle specie 

ittiche della zona.

- visita alla Manifattura dei Marinati - Comacchio. Passeggiata libera lungo le vie del 

centro storico di Comacchio.

Pranzo al sacco

- trasferimento presso il Museo NatuRa (Sant’Alberto - Ra) e visita guidata al Museo 

Affascinante 
delta

Il territorio del Delta del Po è un puzzle di tanti ecosistemi dall’equilibrio delica-

to, sempre contesi fra le terre emerse e gli ambienti acquatici: ambienti aff asci-

nanti e ricchi di sorprese che hanno conservato un elevato grado di naturalità o 

al contrario sono stati trasformati e conservati nel tempo dalla continua opera 

dell’uomo, che da secoli “vive” questo territorio. 

Un viaggio alla scoperta della biodiversità nel delta si può realizzare con le escur-

sioni lungo i sentieri che percorrono i vari ecosistemi, oppure attraverso le visite 

guidate negli ecomusei, che aiutano nella comprensione della complessità e 

dell’evoluzione del territorio.

Nei tre giorni del programma proposto i ragazzi scopriranno alcune eccellenze 

naturalistiche e come l’uomo abbia adottato mille strategie per potervi vivere e 

conservarli e proteggerli.
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PER INFORMAZIONI:
Parco Delta del Po Emilia-Romagna

Tel. +39 346 8015015

parcodeltapo@parcodeltapo.it

www.podeltapo.it

LINGUE PARLATE: italiano, inglese

MATERIALI PER LA SCUOLA: materiale informativo sul Parco

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre - Ottobre; Marzo - Maggio

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.

di Scienze Naturali della Città di Ravenna, e alla prestigiosa collezione ornitologica 

Brandolini.

- escursione guidata a piedi lungo il Reno, parte sud delle valli di Comacchio e attività 

di birdwatching

- trasferimento all’Ostello di Anita

Cena e pernottamento

3° GIORNO
ore 9.30/12.30

- trasferimento al Centro Visite della Salina di Cervia (RA)

- visita guidata al percorso espositivo all’interno del Centro Visite

- escursione in barca elettrica e birdwatching lungo il canale circondariale della Salina.

Pranzo al sacco

Partenza per il rientro
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PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 11.30/19.00

- visita al Centro Visitatori “I Gessi e il Fiume” di Tossignano.

- benvenuto e presentazione dell’itinerario.

- descrizione del Parco attraverso la visita al museo naturale e alla collezione della cul-

tura materiale.

Pausa pranzo

- escursione per ammirare il Gesso che costituisce l’importante emergenza naturalisti-

ca della “Riva di San Biagio”.

- ritorno al Centro Visitatori.

Cena e pernottamento

2° GIORNO
ore 8.30/18.30

- visita al Centro di Educazione Ambientale “La Casa del Fiume”, situata sul fi ume San-

terno.

- possibilità di fare una passeggiata sul lungofi ume o in alternativa raggiungere un 

altro punto di interesse geologico: monte Penzola.

Pranzo a base di prodotti tipici locali

- trasferimento in pullman a Monte Mauro: percorso ad anello con osservazioni di inte-

resse storico-naturalistico.

Questo Parco Regionale tutela il particolare ambiente costituito da una mini-

catena montuosa di gesso macrocristallino, la Vena del Gesso Romagnola, 

originata dall’evaporazione del Mar Mediterraneo di 6 milioni di anni fa. Tre 

giorni per conoscere il Gesso in tutti i suoi aspetti: la sua genesi, l’utilizzo da 

parte dell’uomo oggi e nel passato, le caratteristiche del paesaggio carsico, 

della fl ora e della fauna adattate a questo ambiente così particolare. Insieme 

esploreremo le stupende colline costituite da questa “pietra di luna” e ci 

stupiremo nell’esplorare l’aff ascinante mondo delle grotte...  non avrete mica 

paura del buio?!

Alla scoperta del Gesso, delle sue peculiarità naturalistiche e dei suoi utilizzi

I segreti 
del gesso

Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
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PER INFORMAZIONI:
Parco Regionale della Vena del 

Gesso Romagnola

Corso Matteotti, 40

Riolo Terme (RA)

Tel. +39 0546 71044

+39 0546 81066

mcosta@mail.provincia.ra.it

www.parcovenadelgesso.it

LINGUE PARLATE: italiano, inglese

Massimo 20 partecipanti.

MATERIALI PER LA SCUOLA: Dispensa didattica e CD rom interattivo in lin-

gua italiana utile sia per gli insegnanti che per i ragazzi.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre - Novembre; Marzo - Maggio  

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.

- Arrivo in pullman al Rifugio Ca’ Carnè di Brisighella.

Cena e pernottamento presso il rifugio

3° GIORNO
ore 8.30/13.00

- lezione introduttiva sul carsismo.

- breve visita dell’area circostante il rifugio Carnè.

- trasferimento alla vicina grotta Tanaccia e visita speleologica della cavità.

- visita alle gallerie abbandonate dell’ex cava di gesso Marana.

Pranzo al Rifugio Carnè

Partenza per il rientro.
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Tre giorni di esplorazione nel territorio fra i più ricchi di biodiversità d’Italia

Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise

PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 11.00/12.30

- ritrovo al Centro Natura del Parco di Pescasseroli. Accoglienza e presentazione dell’itinerario.

Pausa pranzo

ore 14.30/18.30

- escursione nel “Bosco della Difesa”.

- percorso trekking fra alberi plurisecolari (location del fi lm “La volpe e la bambina” di 

Luc Jacquet).

- interpretare il bosco, il racconto del bosco... scoprire, conoscere e vivere un ecosiste-

ma modello (il bosco) attraverso attività sensoriali e interpretative.

Rientro in hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO
ore 8.30/19.00

- trasferimento in pullman a Passo Godi.

- percorso trekking, lungo il percorso, attività didattiche di esplorazione dell’ambiente.

Pranzo in agriturismo a base di produzioni biologiche dell’azienda. 

- visita all’azienda di allevamento.

- attività di mungitura e produzione del formaggio.

- attività di “iniziazione al gusto”, per scoprire con assaggi guidati le caratteristiche dei 

diversi tipi di formaggi.

Rientro in hotel, cena

ore 21.00 escursione serale “Sulle tracce del lupo”. Breve escursione dedicata all’ascolto 

Esploratori
del parco

Un itinerario per scoprire gli incanti del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, 

dove la conservazione della natura e di tutto il territorio risale agli inizi dello 

scorso secolo. Percorsi trekking per addentrarsi nei boschi secolari, per percor-

rere le praterie di quota, strappate al bosco dall’uomo per dedicarle ad una at-

tività, la pastorizia, che ha radici che si perdono nei secoli e che ancora oggi è 

praticata nei territori del Parco. Gli ambienti naturali ben conservati esprimono 

tutta la loro magnifi cenza nei primordiali boschi e nella ricchezza della fauna. 

Vanto del parco è la presenza della popolazione di orsi più numerosa d’Italia, 

oltre ad un rilevante numero di lupi, camosci, cervi e...

Il parco entusiasma anche per la ricchezza della cultura e della storia espressa nei 

secoli dall’uomo; così la visita, in modo singolare, di un borgo storico arricchisce 

questa esperienza di viaggio.
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PER INFORMAZIONI:
Ente Autonomo Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise

Tel. +39 0863 91131

info@parcoabruzzo.it

www.parcoabruzzo.it

dell’ululato del lupo, straordinario mezzo di comunicazione a distanza fra i branchi e 

membri dello stesso branco, un richiamo che evoca sensazioni irripetibili.

Rientro in hotel e pernottamento

3° GIORNO
ore 9.00/12.30

- partenza in pullman per Civitella Alfedena.

- visita all’area faunistica della lince e del lupo appenninico.

- attività di lettura del paesaggio. Attraverso schede didattiche i ragazzi avranno la 

possibilità di “leggere” il borgo medioevale di Civitella Alfedena e il suo territorio.

Rientro in hotel, pranzo e partenza per il rientro

LINGUE PARLATE: italiano, inglese

1 guida ogni 20/25 partecipanti

MATERIALI PER LA SCUOLA: Materiali per i docenti: tre unità didat-

tiche tematiche su storia, natura e paesaggio del Parco, in formato PDF fornite su 

cd rom.

Materiali individuali: taccuino di lavoro con schede descrittive e per la raccolta 

dati delle attività.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre - Ottobre; Aprile - Maggio

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.
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Un viaggio alla scoperta di un territorio mosaico di mille ambienti e secoli di storia

Ente Parco Nazionale del Gargano

PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 11.30/19.00

L’Oasi naturalistica di Lago Salso

- ritrovo nei pressi del Centro visita dell’Oasi di Lago Salso: lezione 

introduttiva sulle emergenze naturalistiche e antropiche del Parco.

- discussione sui cambiamenti climatici e il Parco.

Pranzo al sacco presso l’area attrezzata del centro visite del Lago Salso.

- trekking nell’Oasi: analisi dell’ecosistema delle zone umide.

- gioco didattico a squadre alla scoperta delle forme di vita 

dell’Oasi. 

- attività di birdwatching e ricerca visiva delle specie animali e 

vegetali con l’ausilio di binocoli.

- visita al “Centro Tartanet”, centro di recupero tartarughe marine.

- trasferimento a Monte Sant’Angelo e sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

2° GIORNO
ore 8.30/18.00

Spiritualità e storia

- visita guidata a Monte Sant’Angelo, il più famoso luogo di 

culto micaelico dell’occidente latino:

- santuario dell’Arcangelo Michele, meta di pellegrini e crociati 

verso la Terra Santa.

- chiesa di Santa Maria Maggiore (romanico pugliese) e Tomba 

di Rotari.

- le mura e il centro storico.

- il Castello normanno-svevo-aragonese (Centro visite del Parco).

- gioco didattico per scoprire gli elementi peculiari dei castelli 

medievali

Pranzo in hotel.

- partenza per Rignano Garganico.

- visita ed escursione al sito archeologico di Grotta Paglicci o in 

alternativa visita guidata al museo paleolitico di Grotta Pa-

glicci (proiezione sul sito archeologico della Grotta, dimostra-

zione sull’accensione del fuoco e sulla lavorazione della selce).

- “Sulle tracce dell’uomo di Cro-Magnon”, gioco didattico per 

ripercorrere le fasi dell’evoluzione dell’uomo.

- rientro in hotel, 

 cena e pernottamento.

3° GIORNO
ore 8.30/18.30

Il cuore del Parco

- trasferimento in pullman in Foresta Umbra.

- percorso naturalistico. Riconoscimento delle specie più rap-

presentative, considerazioni anatomo-morfologiche sugli 

adattamenti dei vegetali all’ambiente.

Gargano, 
sacro di natura

Il Gargano, fusione perfetta di natura, storia e cultura. Dalla ricchezza faunistica 

e naturalistica del Lago Salso, meta privilegiata per il birdwatching, alla sacralità 

che si respira nella grotta di San Michele Arcangelo, con la sua millenaria storia 

di pellegrinaggi dall’Europa, al bellissimo castello medioevale, alle pitture rupe-

stri del Paleolitico superiore di Rignano. Il viaggio non può prescindere dal cuore 

del Gargano, la Foresta Umbra, un monumento della natura, dove ci si immerge 

alla riscoperta delle antiche attività dell’uomo: la carbonaia ed il villaggio dei 

taglialegna. Si raggiungono le Isole Tremiti, dai fondali incontaminati e paradiso 

dei subacquei, orlate da grotte bellissime; le Perle dell’Adriatico riservano ai loro 

ospiti atmosfere magiche tra racconti mitici e storia che solo una realtà isola-

na può regalare. In chiusura, la visita a famosissimi monumenti della natura e 

dell’uomo: le Grotte di Castellana e i Trulli di Alberobello (patrimonio UNESCO).
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PER INFORMAZIONI:
Parco Nazionale del Gargano

Tel. +39 0884 568911

direttore@parcogargano.it

www.parcogargano.it

- “Qua la zampa”, attività didattica alla ricerca delle presenze 

animali (impronte, nidi e borre) nel Parco.

Pranzo al sacco in area attrezzata

- visita al museo naturalistico del Parco.

- attività didattica su: il profi lo vegetazionale, faunistico, geolo-

gico e paesaggistico del Gargano.

- il villaggio dei boscaioli e taglialegna.

- “Com’è fatta una carbonaia?”, gioco didattico per scoprire le fasi 

di produzione e trasformazione del legno in carbone.

- rientro in hotel, 

 cena e pernottamento.

4° GIORNO
Le Isole del Parco

- imbarco per le isole Tremiti.

- introduzione sulla Riserva Marina.

- escursione naturalistica in barca tra grotte marine e natura in-

contaminata.

- visita al centro storico dell’Isola di San Nicola: il castello e la 

cattedrale.

Pranzo al sacco in area attrezzata 

- “I segreti delle rocce”, campionatura di rocce ed osservazione, 

tramite lenti di ingrandimento, del contenuto fossilifero.

-  gioco didattico a squadre “L’ecosistema”.

- imbarco per il ritorno in hotel, 

 cena e pernottamento.

5° GIORNO
ore 9.00/17.00

La Puglia

- trasferimento in pullman alla volta di Castellana Grotte (BA) e 

visita delle grotte.

- trasferimento in pullman alla volta di Alberobello (BA) e visita 

ai trulli.

Partenza per il rientro.

LINGUE PARLATE: italiano, inglese

1 guida ogni 20/25 partecipanti

MATERIALI PER LA SCUOLA: Materiali per i do-

centi: tre unità didattiche tematiche su storia, natura e pae-

saggio del Parco, in formato PDF fornite su CDrom

Materiali individuali: schede descrittive e per la raccolta 

dati delle attività

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre - Novem-

bre; Marzo - Giugno

NOTE AL PROGRAMMA: È possibile effettuare 

programmi della durata di 3 giorni (due notti) o 4 giorni (3 

notti).
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   Workshop di alpinismo-naturalistico nella Riserva Naturale di  Čačak

Riserva Naturale di Čačak – SRB

PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 9.00/20.00

- Partenza per il campo eco-didattico e il rifugio. 

- Sistemazione dei partecipanti negli alloggi

1° sessione -  L’uomo e l’ambiente

- argomento: L’uomo e l’ambiente, fattori di equilibrio. 

- Pausa snack con discussione. 

- argomenti: foreste, concetto, importanza, danno. Foreste ed 

ambiente. 

Pausa pranzo con discussione. 

2° sessione - Arrampicata in cima alla montagna Kablar.

- argomenti: esempi di prevaricazione della natura da parte 

dell’uomo. L’uomo come fattore di disturbo nell’equilibrio 

dell’ambiente.

- argomento: successione, esempi di risposte della natura. 

La sessione si realizza attraverso la lenta scalata fi no alla cima 

della montagna Kablar, con osservazione di esempi positivi e 

negativi. 

Cena, attività libera e pernottamento.

Natura, 
amica mia

La Riserva Naturale di  Čačak, posta sotto la protezione dello stato è situata nella 

parte centrale della Serbia. 

Le bellezze naturali e la moltitudine di monumenti culturali e storici rendono 

questa Regione un luogo molto interessante ad ogni visitatore.

La Gola di Ovcar-Kablar, una perla della natura incredibilmente ricca di creazioni 

uniche, i meandri del fi ume Zapadna Morava, il verde infi nito della foresta circo-

stante, i monasteri, le acque termali, la fl ora e la fauna costituiscono la grande 

varietà che off re il territorio. I monti Ovcar e Kablar, adatti per l’alpinismo e il 

trekking, off rono otto sentieri montani segnalati.

I workshop didattici, nel campo della tutela ambientale e dell’alpinismo, rea-

lizzati per ragazzi fra i 14 e i 18 anni, si svolgono nell’area della gola di Ovčar 

- Kablar.

Sono stati ideati per essere svolti con 2 gruppi paralleli ognuno di circa 20 parte-

cipanti. Un gruppo sarà ospitato in un rifugio di montagna della Ovčar spa, nel 

cuore dell’area naturale protetta della gola di Ovčar - Kablar, l’altro gruppo sarà 

localizzato all’estremità della gola, nel campo eco-didattico del paesino di Rošci.

Il programma è formulato in modo tale che a metà svolgimento delle attività 

essi possano scambiarsi i ruoli, con importanti interazioni tra i partecipanti, e 

in modo tale che entrambi gruppi di studenti possano superare sia il training 

alpinistico che quello scientifi co.

Il workshop completo prevede un programma equilibrato tra attività pratiche e 

teoria. L’interazione tra i gruppi si compie sia trascorrendo assieme l’ora di cena 

che sviluppando una parte del programma in modo congiunto. 
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PER INFORMAZIONI:
Riserva Naturale di Čačak - SRB

Tel. +381 648 255730

manager@cacak.org.yu

www.cacak.org.yu

LINGUE PARLATE: serbo, inglese

MATERIALI PER LA SCUOLA: Materiale per il workshop

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Aprile - Ottobre

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.

2° GIORNO
ore 9.00/24.00

Colazione

3° sessione - Il concetto di sviluppo sostenibile

- argomento: lo sviluppo sostenibile come obiettivo strategico 

dell’umanità.

Pausa pranzo e riposo

4° sessione - Pratiche locali per la tutela dell’ambiente.

- Esempi di progetti realizzati.

- Attività sul campo con osservazione della natura intorno 

all’eco-camp.

- Scambio tra i gruppi ed implementazione della parte con-

giunta nell’eco-camp didattico del villaggio di Rošci.

Cena e pernottamento.

3° E 4° GIORNO
Il primo gruppo continua il programma di training alpinistico nel 

rifugio della Ovčar Spa 

Il secondo gruppo ha lo stesso programma sopra descritto, con 

lo scambio durante la quarta sessione: l’attività sul campo si 

implementa attraverso la discesa a valle dalla montagna Kablar, 

dove poi i gruppi si riuniscono di nuovo e ritornano al punto di 

partenza a Čačak.
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PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 11.00/18.30

- Arrivo al parco e sistemazione nelle stanze

Pranzo al ristorante

- Incontro con la guida e prima introduzione con mappa e programma del giro

- Passeggiata sul sentiero educativo

- Partenza per il giro in barca (foto safari), camminando lungo il sentiero di pesca spor-

tiva, visitando i laghi del parco, esplorando la fl ora e la fauna della palude.

- Ritorno in albergo

Cena e pernottamento.

2° GIORNO
ore 8.00/19.00

- Scuola in natura – passeggiata lungo il sentiero educativo della adiacente collina

Pranzo al sacco

- Visita guidata alla villa romana di Mogorjelo

- Escursione alla cascata Karavica e visita alla città storica Počitelj

- Rientro in albergo

Cena e pernottamento.

Un’escursione di tre giorni che off re a studenti la possibilità di imparare ed 

esplorare le bellezze naturali della zona umida del Parco Naturale “Hutovo 

Blato”, situato nella parte meridionale della Bosnia Herzegovina. Si tratta di 

una splendida oasi verde con una natura ricca e incontaminata e con un numero 

rilevante di specie endemiche. Il Parco si estende in un’area di oltre 7400 ettari 

ed è la maggiore riserva di uccelli palustri nella regione. 

Grazie a un contatto diretto con una natura quasi intatta, viaggiando in barca 

(foto safari tour), camminando su sentieri didattici accompagnati da esperte 

guide, gli studenti hanno la possibilità di conoscere ed esplorare l’ambiente 

naturale della zona umida, la sua fl ora e la sua fauna. Scopriranno un mondo 

nuovo, sperimenteranno una relazione amicale con la natura aumentando la 

coscienza ecologica e l’importanza di preservare l’ambiente.

La visita al territorio circostante, alla conoscenza di importanti luoghi storici, 

arrichirà questo viaggio di istruzione.

Alla scoperta delle impareggiabili bellezze naturali e storiche del Nature 
Park “Hutovo blato” e del territorio circostante.

Esplorando 
la natura

Parco Naturale “Hutovo blato”
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PER INFORMAZIONI:
Parco Naturale Hutovo Blato

Tel. + 387 0 36 814715

nikola.zovko.karaotok@tel.net.ba

www.hutovo-blato.ba

LINGUE PARLATE: croato, inglese

1 guida ogni 20/25 partecipanti.

MATERIALI PER LA SCUOLA: Materiale per docenti: Unità tematiche e 

didattiche sulla storia, la natura e il paesaggio del Parco.

Materiali individuali: Taccuino di lavoro, brochure e poster del Parco.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre - Novembre; Marzo - Giugno 

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.

3° GIORNO
ore 7.00/15.00

- Trasferimento in pullman alla grotta Vjetrenica

- Esplorazione di Vjetrenica con una guida esperta, conoscenza della zona di carsismo 

submediterraneo di Herzegovina.

Pranzo al sacco

- Ritorno al parco, meeting fi nale, discutendo delle esperienze e del materiale impara-

to, conclusioni fi nali

Partenza per il rientro.
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Tre giorni di fatti, leggende e divertimento nella riserva naturale  dell’isola 
di Lokrum

Città di Dubrovnik - Riserva Naturale  di Lokrum

PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 14.00/19.00 

- trasferimento in autobus al centro storico

- benvenuto al gruppo al nuovo Museo di storia naturale di Dubrovnik,sito nel centro 

storico

- presentazione dell’itinerario

- breve presentazione della storia dell’isola di Lokrum, del museo di storia naturale

- tour delle mura della città e di altri musei

- funivia fi no alla sommità della montagna Srđ - panorama del centro storico e dell’iso-

la di Lokrum

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO
ore 8.30/19.00

- trasferimento con autobus urbano al centro storico

- tour dell’acquario e dei laboratori di ricerca marina.

- partenza in traghetto dal porto storico all’isola di Lokrum.

- tour del centro visite di Lokrum e della postazione multimediale e del sistema webcam.

Pranzo al ristorante dell’isola, a carico dei partecipanti

- tour al giardino botanico e monastero benedettino del XII secolo.

Esploratori di tesori
naturali e leggende

Un itinerario per scoprire la natura e la storia in un sito patrimonio dell’UNESCO 

dal 1979. A livello naturalistico Lokrum è una vera e propria oasi: fu dichiarata 

riserva naturale nel 1963 e riserva speciale di vegetazione forestale nel 1976. La 

maggioranza delle specie botaniche sono originarie di Australia e Sud America, 

e tra queste di particolare interesse le specie di eucalipti, cactus e piante succu-

lente. Una particolarità ambientale è un piccolo lago salato, collegato al mare, 

particolarmente adatto a chi non sa nuotare. L’isola inoltre racchiude la magia di 

centinaia di anni di storia e leggende. Si narra che Re Riccardo Cuor di Leone vi 

naufragò al suo ritorno dalle Crociate in Palestina, nell’anno 1192. La leggenda 

narra che il re iniziò la costruzione di una chiesa; in seguito si insediarono i mo-

naci benedettini e nacquero giardini e sentieri con piante esotiche. Il forte reale 

a forma di stella, costruito dai francesi nel 1806 sul promontorio, off re una vista 

magnifi ca su Dubrovnick, Cavtat e le isole circostanti.
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PER INFORMAZIONI:
Città di Dubrovnik - CRO

Tel.+385 20 351 809

mayor@dubrovnik.hr

www.dubrovnik.hr

- trekking sui sentieri dell’isola fi no a forte reale.

- attività didattiche sulla biodiversità dell’isola, identifi cazione della fl ora e della fauna.

- nuotata nel lago morto salato.

- ritorno in traghetto.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO
ore 8.30/16.00

- trasferimento con autobus urbano al centro storico

- partenza in traghetto dal porto storico all’Isola di Lokrum.

- trekking sui sentieri dell’isola fi no al forte reale e lungo il percorso identifi cazione 

della fl ora e della fauna.

Pranzo al ristorante dell’isola, a carico dei partecipanti

- ritorno in traghetto al porto storico.

- trasferimento con autobus locale all’Aeroporto di Dubrovnik (optional)

-  tour delle grotte di Đurović (200 m di lunghezza) site sotto la pista di atterraggio 

dell’aeroporto.

LINGUE PARLATE: croato, inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo

1 guida ogni 50 partecipanti

MATERIALI PER LA SCUOLA: Mappe della città, guide (gratuita solo in in-

glese), guida turistica di Dubrovnik

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre - Ottobre; Aprile - Maggio

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.
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Tre giorni per un viaggio lungo i millenni, dalla preistoria ad oggi.

Parco Nazionale di Butrint

PROGRAMMA:
1° GIORNO
ore 9.00/12.30

- visita al sito archeologico di Butrint.

- percorso in battello al forte di Ali Pasha.

Pranzo in ristorante

ore 14.30/18.30

- trekking lungo il sentiero del Mt. Sotira, fra piccole valli e paesaggi sul parco.

- trasferimento in pullman a Saranda.

Cena e pernottamento

2° GIORNO
ore 9.00/12.30

- percorso trekking a Diaporit, lungo un sentiero ad anello attorno al lago.

Pranzo in ristorante sulla spiaggia

ore 14.30/18.00

- percorso in battello a Butrint.

- visita al monastero di San Giorgio.

- rientro in pullman a Saranda.

Cena e pernottamento

Butrint fra 
cultura e natura

L’area del “Butrint National Park”, sito patrimonio dell’umanità (da UNESCO), è 

internazionalmente riconosciuta per la conservazione e la qualità dei suoi siti 

archeologici. Butrint è una testimonianza preziosa di antiche e medioevali civiliz-

zazioni nel territorio dell’attuale Albania. Da tribù neolitiche, Illiri, Greci, Troiani, 

Macedoni, Romani, Bizantini, Normanni, Angioini, Ottomani e Veneziani, in bre-

ve Butrint è “un microcosmo di tremila anni di storia mediterranea..” – John Jiulis.

Il Parco occupa una superfi cie di 86 Km quadrati e la sua ampia varietà di habitat 

- zone umide costiere, lagune salmastre, fi umi e aree aperte destinate al pascolo 

- costituisce l’ambiente ideale di vita per molte specie rare di uccelli, insetti, anfi -

bi, mammiferi e rettili. Butrint è il sito più ricco in biodiversità di tutto il territorio 

albanese. Il Parco da rifugio a 26 specie di interesse per la conservazione globale 

come la tartaruga marginata, il lupo e l’aquila dalla coda bianca.
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PER INFORMAZIONI:
Parco Nazionale di Butrint - ALB

Tel. +355 0 8522 46 00

butrinti@albaniaonline.net

www.butrinti.org

www.butrinti.com

3° GIORNO
ore 9.00/13.00

- percorso trekking alla baia di Butrint

Pausa pranzo

ore 14.00

- partenza per Saranda

Termine attività

LINGUE PARLATE: inglese, italiano, francese, tedesco, greco, albanese.

MATERIALI PER LA SCUOLA: Mappe e altro materiale informativo sul Parco 

e la sua natura, in lingua inglese.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Settembre - Novembre; Marzo - Maggio

NOTE AL PROGRAMMA: Al programma proposto è possibile integrare visite 

guidate nel territorio circostante con estensione della durata del soggiorno.
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DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. - IT

Tel. +39 0533 57693/694

deltaduemila@tin.it

www.deltaduemila.net

Parco Nazionale del Gargano- IT

Tel. +39 0884 568911

direttore@parcogargano.it

www.parcogargano.it

Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 

e Molise - IT

Tel. +39 0863 91131

info@parcoabruzzo.it

www.parcoabruzzo.it

Parco Delta del Po Emilia-Romagna - IT

Tel. +39 0533 314003

parcodeltapo@parcodeltapo.it

www.podeltapo.it

Provincia di Ravenna - IT

Tel.+39 0544 258150

arebucci@mail.provincia.ra.it

www.provincia.ra.it

Italian-Bosnian Chamber of Commerce - IT

Tel. +39 0544 481477

Tel. +387 00 271080

camcom@bih.net.ba

marina.vicini.guest@ra.camcom.it

www.cameraitalobosniaca.it

ALISEI - IT

Tel. +39 02 66805260

nfsvilup@alisei.org

www.alisei.org

UniAdrion - Virtual University

of the Adriatic Ionian Basin - IT

Tel. +39 051 2096161

matteo.vittuari@unibo.it

www.uniadrion.net

Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po - IT

Tel. +39 0426 372202

info@parcodeltapo.org

www.parcodeltapo.org

GAL Polesine Delta Del Po - IT

Tel. +39 0425 460322

deltapo@galdeltapo.it

www.galdeltapo.it

I Partner del progetto NAP
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MEDIANTE Association - IT

Tel. +39 051 341734

andrea.cusatelli@fastwebnet.it

Orizzonte soc. coop. a r. l. - IT

Tel. +39 043 2672011

orizzonte.scarl@tin.it

www.cooporizzonte.it

En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia - IT

Tel. +39 040 3788888

p.stuparich@enaip.fvg.it

www.enaip.fvg.it

Comune di Staranzano - IT

Tel. +39 0481 716903

sindaco@com-staranzano.regione.fvg.it

www.comunedistaranzano.it

Municipality of Čačak - SRB

Tel. +381 648 255730

manager@cacak.org.yu

www.cacak.org.yu

Natural Park Hutovo Blato - BIH

Tel. + 387 0 36 814715

nikola.zovko.karaotok@tel.net.ba

www.hutovo-blato.ba

Municipality of Dubrovnik - CRO

Tel.+385 20 351 809

mayor@dubrovnik.hr

www.dubrovnik.hr

Mass Media and Environment - ALB

Tel. +355 4 364100

xhmato@icc.al.eu.org

Balkans Youth Link Albania - ALB

Tel. +355 4 223661

marinelalalika@mjaft.org
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