naturalmente tuo

LIRI Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione
POR FSE Abruzzo 2014-202: Intervento n°25
“Empowerment delle istituzioni locali”

INFO E PRENOTAZIONI
TERREXTRA dmc MARSICA
67051 Avezzano / AQ
Via Monte Velino, 61

Tel. 366 89 58 516
info@terrextra.net
www.terrextra.net
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> Alla scoperta della Riserva e della Cascata di Zompo lo Schioppo per scoprire, guardare e fotografare il bosco.Tre giornate di lezioni frontali e di campo in cui approfondire temi quali:
ecologia, specie animali e vegetali sensibili, tecniche fotografiche con attrezzature a disposizione
dei partecipanti. Un’esperienza unica per entrare in contatto con la natura e i suoi abitanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DESTINATARI: la proposta è rivolta a famiglie, escursionisti e amanti della natura.

Il programma comprende: due pernottamenti in rifugio in camera multipla, due cene (bevande
incluse, acqua e ¼ di vino), due pranzi al sacco, l’accompagnamento di un fotografo naturalista per
tutte le attività previste.
Il programma non comprende: i trasporti, i pasti liberi, il servizio di accompagnamento, le mance e
tutto quello non espressamente citato nel programma.
Modalità di prenotazione: on line o telefonica fino a 48 ore prima delle attività.
La quota di partecipazione va versata per il 50% all’atto della prenotazione.

15:00
16:00
20:00
22:30

1° Giorno
Arrivo e accoglienza dei partecipanti presso l’Ecomuseo della Riserva.
Illustrazione del programma e delle attrezzature.
Passeggiata sul sentiero natura alla scoperta della Riserva.
Sistemazione presso il rifugio Lo Schioppo.
Cena presso il rifugio Lo Schioppo.
Escursione alla scoperta dei rapaci notturni.

13:00
15:00
18:00
20:00

2° Giorno
Colazione.
Escursione alla scoperta del borgo di Morino Vecchio e svolgimento attività
laboratoriali tra i ruderi del paese distrutto dal terremoto del 1915.
Pic-nic sulla piazza di Morino Vecchio.
Ripresa attività laboratoriali.
Rientro al rifugio.
Cena.

09:00
10:00
13:00
14:00
18:00

3° Giorno
Colazione.
Escursione e attività laboratoriali all’eremo di Cauto.
Pranzo al sacco.
Ripresa attività.
Rientro al rifugio, saluti e partenza.

09:00
10:00

Tariffe servizi compresi:

€ 180 a persona (gruppo minimo 10 partecipanti);
€ 100 bambini da 5 a 12 anni.

INFO PER LA FRUIBILITÀ
Periodo di validità della proposta: tutto l’anno.
Periodo di fruibilità della proposta: da marzo a ottobre.
Spostamenti: effettuati con le auto dei partecipanti.
Attrezzatura necessaria: attrezzature digitale o pellicola (consigliato l’uso della reflex), scarpe da
trekking, giacca anti vento e pioggia, maglia in pile, berretto, guanti, zaino capiente (30 l. ca).
NB Supporti foto, video, immagini, sito, altro: visibili sul sito www.terrextra.net

