
  

VENERDI 25 GIUGNO ACROBATI DEL SOLE 
(CIVIDALE)

VENERDI 02 LUGLIO PARCO ZOO 
(LIGNANO)

VENERDI 09 LUGLIO BIOSFERA 
(MIRAMARE)

VENERDI 16 LUGLIO ADVENTURE PARK 
(FORNI)

VENERDI 23 LUGLIO NAUTILAGO 
(CAVAZZO)

VENERDI 30 LUGLIO CELLINA 
(PORDENONE)

VENERDI 06 AGOSTO IMMAGINARIO DIDATTICO
(ADEGLIACCO)

VENERDI 13 AGOSTO CHIODO FISSO 
(TOLMEZZO)

VENERDI 20 AGOSTO MINIERA DI RAIBL 
(CAVE DEL PREDIL)

VENERDI 27 AGOSTO FATTORIA DIDATTICA
(PORDENONE)

N.B. Le prenotazioni terminano il Lunedì della settimana ove è prevista l’uscita
(esempio: per Venerdì 25/06, termine iscrizioni Lunedì 21/06)

PARTENZA ORE 08:30

ATTIVITA’ APERTA A TUTTI

PER INFO, COSTI E PRENOTAZIONI MARTINA 328 649 6388
ROMINA 347 278 6523

USCITE GIORNALIERE



  

ACROBATI DEL SOLE (CIVIDALE)
Nel Parco, i rapaci sono i protagonisti e vengono organizzati eventi dove i visitatori possono osservare ani-
mali addestrati al volo libero e trascorrere ore osservando l’Arte della Falconeria.
La struttura è realizzata a forma di anfiteatro con una scenografia rocciosa, una cascata ed un laghetto.

PARCO ZOO (LIGNANO)
Visita guidata con proposte e schede didattiche dedicate in base all’età dei partecipanti.

BIOSFERA (MIRAMARE)
Proposte didattiche frutto dell’esperienza ultra trentennale del WWF e dell’Area  Marina Protetta nel campo 
dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Ogni attività è imperniata sui principi dell’interpretazione 
ambientale ed è destinata a coinvolgere gli studenti, stimolarne la curiosità, il piacere della scoperta, l’inte-
resse e l’emozione nei confronti della Natura.

ADVENTURE PARK (FORNI)
Un parco composto da diversi percorsi, formati da una serie di piattaforme sospese nella foresta e connes-
se da ponti sospesi, ognuno caratterizzato da sfide diverse, che ti permetteranno di spostarti da un albero 
all’altro.
Sette percorsi, identificati da colori diversi, in grado di soddisfare ogni aspettativa.

NAUTILAGO (CAVAZZO)
L' Associazione Sportiva Dilettantistica Nautilago è nata nel 1979 con lo scopo di promuovere la pratica
delle attività sportive ad indirizzo nautico.

CELLINA (PORDENONE)
Chiare e trasparenti sono le acque che scorrono nella Forra del Cellina, un incredibile canyon formato da
ripide rocce che precipitano verticalmente nel torrente dalle acque cristalline, tra quiete e bellezza della 
Riserva Naturale gestita dal Parco Naturale Dolomiti Friulane.

IMMAGINARIO DIDATTICO (ADEGLIACCO)
Il Dida Centre Immaginario Didattico di Adegliacco  trova spazio all'interno del mulino di Adegliacco, situa-
to lungo la Roggia di Udine. L’edificio conserva uno dei tre complessi ruota-macine impiegati per la sfarina-
tura del grano e del mais.

CHIODO FISSO (TOLMEZZO)
Sala boulder di arrampicata.

MINIERA DI RAIBL (CAVE DEL PREDIL)
La miniera di Raibl – Cave del Predil è stata per secoli una delle più importanti miniere europee di piombo
e zinco. Chiusa nel 1990, oggi è diventata il Parco internazionale geominerario di Raibl, monumento alla
memoria del lavoro operaio e meta turistica e didattica.

FATTORIA DIDATTICA(PORDENONE)
Un’esperienza di vita contadina, di conoscenza della natura che ci circonda e degli animali.
La fattoria didattica permette ai ragazzi di conoscere il cibo genuino e di scoprire come si producono gli 
alimenti che costituiscono la nostra alimentazione.
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