I SEGRETI DEL MARE
Esperienza in natura

L’attività:
Alla scoperta dei segreti del mare, passeggiando lungo costa ed avendo il mare come
compagno di viaggio. L’escursione mira a conoscere l’ambiente sottomarino e l’interazione
tra l’uomo ed il mare. Al termine del percorso sarà possibile conoscere ed approfondire il
progetto di pesca sostenibile della riserva di Torre Guaceto; al termine della visita si potrà
raggiungere il Centro di Recupero Tartarughe Marine “Gino Cantoro”*, che ha come
principale obiettivo la tutela e la conservazione delle tartarughe marine, attraverso il
soccorso, la cura e la riabilitazione degli esemplari rinvenuti feriti o in difficoltà. Presso il
centro sarà possibile visionare con un tecnico specializzato il funzionamento dell’impianto
di condizionamento e purificazione dell’acqua delle vasche di stabulazione.
*La visita al centro non sarà possibile nel caso in cui gli esemplari in degenza si trovino in condizioni fisiche particolarmente gravi.

Obiettivi: interazione tra uomo e mare, pesca sostenibile, ambiente marino
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 presso l’area picnic di
Serranova o in natura.
Alternativa in caso di maltempo: In caso di maltempo, può essere sostituita dalla visita al Museo Gaw
Sit della Riserva di Torre Guaceto.
Adatta a: Consigliato a scuole secondarie di primo grado - istituti superiori
Durata: 3 ore.
Periodo: Tutto l’anno
Numero di partecipanti: Minimo 20 partecipanti, massimo 4 classi.
Prezzo: € 7.00 per partecipante
Gratuità: Gratuità per 2 docenti ogni gruppo classe, disabili e loro accompagnatore.
Attività adatta ad alunni con disabilità motorie: Attività parzialmente fruibile da disabili motori con
supporto di carrozzine.
Cosa è incluso/cosa è escluso: Incluso attività didattica, ingresso Riserva. Pranzo e trasporti esclusi.
Punto di partenza: Ingresso Riserva - Località Punta Penna Grossa (da SS 379 – uscita SERRANOVA –
seguire per centro visite Punta Penna Grossa )
Luoghi di interesse: Riserva Naturale di Torre Guaceto, zona Umida, Torre, Area Marina Protetta di Torre
Guaceto, Macchia mediterranea.

DA ABBINARE A:
- Laboratorio TORRE GUACETO SOAP LAB
- Laboratorio CON LA TESTA FRA LE STELLE
Richiedi il catalogo didattico!
THALASSIA SOCIETA’ COOPERATIVA

http://www.cooperativathalassia.com/catalogo-didattico.pdf
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