Benvenuti nella natura
le passeggiate naturalistiche : tanti itinerari da fare a piedi per instaurare un clima
favorevole alla conoscenza reciproca e alla socializzazione tra i partecipanti

Percorso naturalistico
nel Parco del Marguareis

Attività
facile e classica passeggiata guidata dalla Certosa di Pesio al Pian delle Gorre: bosco, e torrente a
braccetto.

Destinatari
Scuola dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e II grado.

Luogo di svolgimento
Certosa di Pesio – Villaggio d’Ardua - Pian delle Gorre e rientro.

Periodo
Tutto l’anno*, su prenotazione.
* possibilità di svolgimento anche in inverno, con le racchette da neve.

Durata
Una giornata o mezza giornata*.
È richiesta la prenotazione.

Occorrente
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature adeguate a
camminare nei boschi, su carrarecce e sentieri.

Tariffe Accompagnamento
Una giornata: € 5,50 a studente*.
Se viene scelta l’opzione di ridurre l’attività a mezza giornata: € 4,00 a studente*.
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 25 studenti.
Le tariffe non comprendono vitto e alloggio.

* Servizi Accessori
Racchette da neve: € 2 al paio (disponibilità 65 paia).

Informazioni e prenotazioni
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it.
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare.
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime!

Programma dell'attività
• Accoglienza e introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime e del Parco naturale del Marguareis.
• Visita guidata; passeggiata naturalistica guidata lungo il Sentiero Natura con osservazioni
sull’ambiente e gli ecosistemi bosco / torrente e sul rapporto uomo-bosco, a partire dalla presenza dei
Certosini fino ai giorni nostri, con arrivo a Pian delle Gorre.
Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato presso il Pian delle Gorre, dove sono presenti
panche e tavoli, una fontana e dei servizi igienici.
* Nota; in caso di attività di mezza giornata l’accompagnamento termina a Pian delle Gorre e le classi
rientrano in autonomia. Se invece viene scelta l’accompagnamento dura una giornata il programma
prosegue come descritto di seguito:
• Visita all’osservatorio faunistico “Canavere”; nel pomeriggio gli studenti vengono guidati presso
l’osservatorio faunistico “Canavere” dove sono visibili, con un po’ di fortuna, cervi e caprioli ritrovati
feriti quindi curati al CRAS di Bernezzo e quindi ospitati in cattività in questa area faunistica. Il rientro a
Certosa di Pesio avviene lungo la strada forestale verso Villaggio d’Ardua e poi su asfalto fino alla
Certosa.
In caso di maltempo
Il programma può essere svolto anche con tempo uggioso, se i partecipanti sono adeguatamente
abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee. In caso di maltempo, se concordato preventivamente
in fase di prenotazione, possono prevedersi delle attività di rimedio al coperto, in aula didattica, presso
la sede del Parco di Chiusa Pesio, dove sono presenti i bagni e una sala che può essere utilizzata per
consumare il pranzo al sacco. In caso di pioggia preannunciata con tre giorni di anticipo dal Servizio
Meteo della Regione Piemonte, è possibile ricalibrare la data di visita posticipandola a altro giorno.

