
 E       Comune di Marano Lagunare
       

      RISERVE NATURALI REGIONALI
“FOCI DELLO STELLA” e “VALLE CANAL NOVO”

IL COMUNE DI MARANO LAGUNARE,  CHE GESTISCE LE RISERVE NATURALI REGIONALI “FOCI DELLO STELLA”  E “VALLE

CANAL NOVO”, NELL’INTENTO DI PROMUOVERE E STIMOLARE LA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE LAGUNARE, PROPONE DELLE

VISITE GUIDATE IN MOTONAVE, ACCOMPAGNATI DA ESPERTI NATURALISTI 

 “LA NAVE SCUOLA”
PERCORSI DIDATTICI FRA NATURA, STORIA E GENTE DI MARE

La proposta ha la finalità di avvicinare i bambini ed i ragazzi delle scuole alla laguna, territorio
unico, ricco di storia e di natura ancora “selvaggia”. Attraverso la navigazione delle acque calme e
sicure delle Lagune di Marano e Grado gli alunni potranno vivere  un'esperienza diretta a contatto
con la natura e la storia di queste zone: una giusta miscela fra gita scolastica e lezione didattica
interdisciplinare.
La motonave Santa Maria diventerà un'aula itinerante che permetterà allo studente di vivere
un'esperienza “sul campo”, attraverso una serie di facili ed entusiasmanti attività che comprendono
lezioni  teoriche  affiancate  a  quelle  pratiche  di  laboratorio  con  l'utilizzo  di  schede didattiche e
attrezzatura scientifica: una vera nave scuola!
Gli  argomenti  trattati  saranno  adattati  ad  ogni  fase  del  percorso  scolastico,  impostando  il
programma su tre  livelli  di  apprendimento:  il  primo dedicato agli  studenti  di  prima e  seconda
elementare, il secondo per le terze, quarte e quinte elementari ed infine un programma dedicato
agli studenti delle scuole medie.

Le escursioni con la  motonave Santa Maria vengono programmate dal 1 ottobre al 31
maggio, dal lunedì al venerdì. 

programma
ore 9.20  ritrovo presso il centro visite della riserva valle Canal Novo
ore 9.30 imbarco e inizio del percorso lagunare. Visita in motonave della riserva naturale delle
Foci dello Stella e al villaggio dei casoni
ore 11.30 sosta e visita alla Bilancia di Bepi, tradizionale “Trabucco di fiume”. Spazio per gioco e

pranzo al sacco comodamente seduti all'aperto, oppure a bordo del battello se
fa freddo o piove 

Ore 13.00 partenza per il rientro a  Marano
ore 14.00-15.45 visita  guidata  della  riserva  Valle  Canal  Novo  lezione-proiezione  conclusiva
dell’escursione
previa  prenotazione  possibilità  di  modificare  gli  orari  ed  i  tempi  dell’escursione  secondo  le
specifiche richieste degli insegnanti

IN CASO DI MALTEMPO L’IMBARCAZIONE,  DOTATA DI OGNI COMFORT,  VIENE CHIUSA EVITANDO COSÌ AI

PARTECIPANTI I DISAGI DOVUTI ALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.

SANTA MARIA dal 01/10/18 al 22/12/18
dal 01/03/19 al 31/05/19

 COSTO TOTALE 
Comprensivo di ogni onere fiscale € 660,00

L’organizzazione pone un limite massimo di 60 partecipanti per un migliore svolgimento della
visita ed una maggiore attenzione e coinvolgimento dei ragazzi.
(PER OGNI IMBARCATO OLTRE IL SESSANTESIMO IL COSTO AGGIUNTIVO È DI € 10,00 PER PERSONA).

Per informazioni e prenotazioni:

RISERVA NATURALE “VALLE CANAL-NOVO”  VIA DELLE VALLI, 2 – 33050 MARANO LAGUNARE  UD
DA MARTEDÌ A DOMENICA DALLE 9.00 ALLE 17.00              TEL.  0431 67551  -  FAX 0431 67930

www.visitmaranolagunare.it  -  riservenaturali@visitmaranolagunare.it

http://www.visitmaranolagunare.it/

	In caso di maltempo l’imbarcazione, dotata di ogni comfort, viene chiusa evitando così ai partecipanti i disagi dovuti alle avverse condizioni atmosferiche.

