IL VIAGGIO DELLE TARTARUGHE
Esperienza in natura

L’attività: Quali sono le rotte delle tartarughe?
E cosa mangiano? E quanto vivono? Un
percorso lungo il mare alla scoperta dei tesori
portati dalle onde, tra racconti e giochi di
squadra, per ricostruire il fondo del mare, per
capire i legami tra i suoi abitanti e l’importanza
dei suoi equilibri. E poi… tutti a Casa
tartarughe! Mille domande vengono fuori alla
vista di questi straordinari animali che potremo
incontrare all’interno del Centro Recupero
Tartarughe Marine “L. Cantoro”*, in attesa che
ritornino
finalmente
al
mare.

* la visita al centro recupero è soggetta all’autorizzazione dell’ente gestore. In caso di mancato accesso al centro, la
visita alle tartarughe sarà sostituita da un laboratorio didattico.

Informazioni pratiche: Il percorso è molto semplice e non prevede preparazione fisica; si
consiglia abbigliamento comodo, pantaloni lunghi, scarpe sportive e cappellino.
Si consiglia inoltre di munirsi di uno zaino leggero con merenda e acqua; la pausa
pranzo/merenda può essere fatta in natura.
Alternativa in caso di maltempo: In caso di maltempo, l’attività può essere sostituita dalla
visita al Museo Gaw Sit della Riserva di Torre Guaceto.
Adatta a: Scuola dell’infanzia
Durata: 2.5 ore.
Periodo: Tutto l’anno
Numero di partecipanti: Minimo 20 partecipanti, massimo 4 classi al giorno
Prezzo: € 5.00 per partecipante
Gratuità: Gratuità per 2 docenti ogni gruppo, disabili e loro accompagnatore.
Cosa è incluso/cosa è escluso: Incluso attività didattica, ingresso Riserva, assicurazione,
animatore ambientale. Merenda, pranzo e trasporti esclusi.
Attività adatta ad alunni con disabilità motorie: Attività parzialmente fruibile da disabili motori
con supporto di carrozzine.
Punto di partenza: Ingresso Riserva - Località Punta Penna Grossa (da SS 379 – uscita
SERRANOVA – seguire per Punta Penna Grossa)
Luoghi di interesse: Area Marina Protetta di Torre Guaceto - Centro Recupero Tartarughe Marine
(se disponibile)

DA ABBINARE A: Laboratorio Costruiamo un acquario
Scarica il catalogo didattico!!! http://www.cooperativathalassia.com/catalogo-didattico.pdf
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