Cea
Parco di
Montemarcello
Magra-Vara
SETTIMANA NEL PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA
LUNGO IL FIUME NELL’OASI LIPU (ARCOLA)

INFORMAZIONI UTILI
DOVE: presso l’Oasi LIPU di Arcola (http://www.oasilipuarcola.blogspot.it) all’interno del Parco Naturale, in località
San Genesio, Comune di Arcola(SP).
L'Oasi LIPU di Arcola è sul fiume Magra, in un ambiente fluviale ricco di canneti e folti boschi ripari, contesto ormai
unico in Liguria. La presenza di stagni temporanei di origine naturale e artificiale sono di importanza strategica per la
riproduzione di anfibi e la sosta della fauna ornitica migratoria. Gli uccelli rappresentano la fauna selvatica più
significativa e facile da osservare, un po' in tutte le stagioni. L'Oasi rappresenta infatti un importante sito per le specie
migratrici e in particolare per rapaci, anatre, limicoli, passeriformi. L'Oasi è dotata di un Centro visite.
QUANDO: da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio e da lunedì 25 luglio a venerdì 29 luglio
DURATA: dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Eventuali variazioni di orario d’entrata e di uscita, dovranno essere
comunicati dai genitori il giorno prima al personale della cooperativa.
PASTI: il pranzo verrà preparato da un servizio di catering che utilizza materie prime di altissima qualità. Il costo è
compreso nel prezzo.
SISTEMAZIONE: non è previsto il pernottamento.
LE ATTIVITA’: Una settimana divertente e formativa, alla scoperta degli ambienti del Parco di MontemarcelloMagra-Vara. Passeggiate lungo i sentieri sul fiume, laboratori e giochi per conoscere il territorio, birdwatching con gli
esperti LIPU, lezioni di pittura naturalistica
ETA’ DEI PARTECIPANTI: dai 6 ai 13 anni
QUOTA: 170,00€ a partecipante
PARTECIPANTI: minimo 10/massimo 25. Si specifica che in caso di non raggiungimento del numero minimo il
campus non sarà effettuato.
LA QUOTA COMPRENDE: la presenza di almeno due operatori per tutta la durata del campus per coordinamento,
sorveglianza e attività ludico/didattiche con i ragazzi, merende e pranzo
LA

QUOTA

NON

COMPRENDE:

tutto

quanto

Centro di Educazione Ambientale del Parco di Montemarcello-Magra-Vara
Sede: Ex Oratorio della Trinità Via Paganino, 2 - 19038 -Sarzana (SP)
tel. 0187626172
mail: cea@parcomagra.it

non

incluso

nella

voce

la

quota

comprende

2

IN CASO DI MALTEMPO: attività ludico-naturalistica negli spazi della sede, proiezione di film.
SPOSTAMENTI: gli spostamenti avverranno a piedi, in autobus. I costi dei trasporti sono già compresi nella quota di
iscrizione.
COSA PORTARE: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappellino da sole, occhiali da sole, crema solare,
borraccia per l’acqua, telo mare.
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: la prenotazione potrà avvenire inviando l’apposito modulo, scaricabile dal sito
del parco (www.parcomagra.it nella sezione CEA) compilato via mail (cea@parcomagra.it) o via fax (0187626172).
Le richieste di prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/06/2016
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato nella settimana precedente l’inizio del campus. Per informazioni sulla
modalità è possibile contattare il CEA del Parco di Montemarcello-Magra-Vara (Ex Oratorio della Trinità 19038
Sarzana) ai numeri telefonici 0187626172 o 3271273871
MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPO PER MOTIVI DI SALUTE: nel caso di mancata partecipazione
per motivi di salute, verrà restituito il 50% della quota alla presentazione di un certificato medico
attestante l’impossibilità a partecipare.

