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IRDWATCHING NELLA RISERVA
  ZOMPO LO SCHIOPPO 
   ALLA SCOPERTA DELLE SPECIE PROTETTEBnaturalmente tuo



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Tariffe servizi compresi:  € 100 a persona (gruppo minimo 10 partecipanti); 

      € 50 bambini da 5 a 12 anni.

Il programma comprende: un pernottamento in rifugio in camera multipla, una cena (bevande 

incluse, acqua e ¼ di vino), un pranzo al Rifugio Tassisti, la guida di un esperto 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.

INFO PER LA FRUIBILITÀ

Periodo di validità della proposta: tutto l’anno.

Periodo di fruibilità della proposta: da aprile a settembre.

Spostamenti: effettuati con le auto dei partecipanti.

Attrezzatura necessaria: 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

   > Un fine settimana dedicato alle tecniche basilari del “birdwatching” con l’opportunità 
di ammirare, ascoltare e fotografare le specie animali e vegetali che abitano la Riserva Naturale 
Zompo lo Schioppo.  Tra tutte le specie, gli uccelli sono facilmente avvistabili grazie ai loro continui 
movimenti, dovuti al bisogno di nutrirsi costantemente. Un’esperienza unica tra i boschi incantati 
della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo in cui degustare i piatti della tradizione abruzzese ed 
entrare in contatto profondo con la natura e gli abitanti che popolano il bosco. 

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

   1° Giorno
15:30  Incontro dei partecipanti presso il Centro Visita della Riserva e presentazione

   di alcune tecniche di riconoscimento e osservazione della fauna selvatica. 
18:00  Escursione sul sentiero natura alla scoperta della cascata naturale 

   e osservazione delle specie viventi a ridosso della cascata.

20:00  Sistemazione e cena presso il Rifugio Lo Schioppo.
22:30  Escursione e ascolto del canto degli uccelli notturni.

   2° Giorno
09:00  Colazione.

09:30  Escursione sul sentiero che attraverso le rupi suggestive porta all’Eremo di Cauto. 
   Osservazione e riconoscimento di segni di presenza e habitat.
13:00  Pranzo presso il Rifugio Tassiti.
17:00  Rientro, saluti e partenza.
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