Proposte per i
centri estivi

Estate 2018
Nel Comune di Forni di Sopra all’interno
del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
si trova l’Area faunistica Parulana, una
parentesi di habitat in cui osservare gli
animali diviene possibile per tutti.

Alla scoperta degli animali dell’area
faunistica.
Il percorso prevede la visita alle diverse sezioni
che ospitano volpi, cervi, gufi e un magnifico
esemplare di lince, accompagnati da guide
esperte.
Durata: 1h e 1/2
Costo: 5€

Orienteering

in natura

Laboratorio tematico suddiviso in due parti: la prima è incentrata su come leggere
ed interpretare una carta geografica e topografica, mentre la seconda è dedicata ad
un gioco di verifica delle conoscenze acquisite. L’attività si svolgerà in piccoli
gruppi all’interno dell’area faunistica. I
bambini acquisiranno la capacità di orientarsi e muoversi nell’ambiente naturale.
Durata: 2h e 1/2
Costo: 10€

Identikit degli animali
Dopo la visita i ragazzi potranno elaborare, grazie all’aiuto del loro accompagnatore,
un vero e proprio identikit degli animali
ospitati all’interno dell’area faunistica. Volpe, lince, gufo e cervo non avranno più segreti e si sveleranno ai più piccoli attraverso questo semplice strumento che raccoglierà le loro principali abitudini e caratteristiche.
Durata: 2h e 1/2
Costo: 10€

La Natura in ogni senso.
Dopo la visita all’area faunistica i ragazzi saranno per
primi i protagonisti di questa esperienza sensoriale. Potranno, infatti, sperimentare i 5 sensi: tatto, udito, vista,
olfatto, gusto.
Durata: 2h e 1/2
Costo: 10€

Contatti:
prenotazioni@areafaunisticafornidisopra.it
tel. 0433096296
Cell.3473232130
In caso di maltempo, le attività potrebbero subire delle lievi variazioni
Consigliamo abbigliamento e calzature idonee all’attività all’aperto.
Nel prezzo è compreso l’ingresso all’area e la guida che accompagna i ragazzi durante
l’intero percorso. Il prezzo è inteso per persona. L’ingresso è gratuito per 1 accompagnatore ogni gruppo. Tutte le attività sono pensate per gruppi di 25 persone. Per
gruppi di numero superiore i partecipanti verranno suddivisi in gruppi più piccoli.
Maggio-Settembre: dal martedì alla domenica 11:00-18:00
Potranno essere concordati pacchetti ad hoc nel momento della prenotazione.
Il Centro Visite dispone di spazi esterni ed interni con tavoli e panche per la sosta o
il pranzo al sacco.
Altri servizi: Servizi igienici, area ristoro.

