SCHEDA PROPOSTA ATTIVITA’ DIDATTICHE
PASSEGGIATA NATURALISTICA
TITOLO ATTIVITA’: Passeggiata naturalistica nell’antica riserva di caccia dei Principi di Duino
DESCRIZIONE DEL LUOGO: Una splendida passeggiata nell’antica riserva di caccia dei Principi di Duino tra
specie della macchia mediterranea che qui raggiunge la sua estensione più settentrionale, seguendo il graduale
passaggio dalla costa bassa e sabbiosa del Villaggio del Pescatore, alla costa alta e rocciosa delle falesie di
Duino. Particolare risalto sarà dato alle piante commestibili e officinali della zona e del loro utilizzo.
ADATTO A: scuola primaria di primo e secondo grado-scuola secondaria.
DURATA : 1 ora e mezza circa.
DISPONIBILITA’: tutto l’anno su prenotazione (preferibilmente da primavera ad autunno compresi)
LINGUE DISPONIBILI: Italiano-Sloveno e Inglese su richiesta
NUMERO DI PARTECIPANTI MINIMO E MASSIMO: minimo partecipanti 15,in caso di numero inferiore si
cercherà di accorpare gruppi diversi soddisfando le esigenze di ognuno
PREZZO:€ 5,00 a studente
GRATUITA’: docenti gratuiti
COSA E’ INCLUSO: Percorso naturalistico con lezione didattica.
NON INCLUSO: trasferimento, pasti
ATTIVITA’ NON ADATTA AD ALUNNI CON DISABILITA’: la strada è sterrata e presenta difficoltà nel
trasportare persone in carrozzina.
ALTERNATIVA IN CASO DI MALTEMPO: Nel caso le condizioni atmosferiche non permettano la visita sarà
possibile spostare la prenotazione in un’altra data.
INFORMAZIONI PRATICHE: munirsi di pranzo al sacco o merenda se necessario. Vestirsi con abbigliamento
comodo e scarpe sportive, portarsi una bottiglietta d’acqua. Non presenti servizi igienici.
Nel caso in cui si presentino dei problemi per i quali a visita deve essere disdetta e/o spostata per cause non
imputabili alla Gemina si richiede di avvisare 48 ore prima. Nel caso la classe non si presenti all’appuntamento il
costo della visita sarà comunque dovuto.
PUNTO DI PARTENZA: Piano cava Villaggio del Pescatore.
LUOGHI DI INTERESSE: Bosco della Cernizza.
PUNTO DI ARRIVO: lo stesso del punto di partenza.
Tutte le nostre offerte sono cumulabili tra loro per poter occupare una giornata intera.
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