attività

Foto Paolo Petrignani

Le attività proposte hanno la finalità di far scoprire al visitatore
il patrimonio ambientale, storico e culturale del Parco Nazionale
del Circeo e del ricco territorio della provincia di Latina,
attraverso la conoscenza e l’approccio diretto.
Per questo motivo gli operatori che svolgono il ruolo di guide
sono interpreti ambientali in grado di tradurre il linguaggio
della natura e di leggere il paesaggio per raccontare la sua storia.
I partecipanti verranno coinvolti nelle attività didattiche e ricreative
tramite esperienze che stimolano la curiosità e la creatività, con
l’obiettivo di suscitare un sentimento di appartenenza nei confronti
dell’ambiente e delle sue bellezze, riscoprendo le proprie capacità
sensoriali in una dimensione diversa da quella quotidiana.
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attività gratuite
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Sabaudia: provare per credere

come e quando
Cosa portare | Munirsi di acqua,
repellente per zanzare, cappellino.
Calendario attività | Consultare le tabelle
mensili pubblicate nelle ultime pagine.

Novità! Nelle date indicate con NW
è possibile abbinare all’attività proposta una
lezione di avvicinamento al Nordic Walking.
Grazie all’utilizzo di due bastoncini specifici,
questa disciplina coinvolge l’uso dei muscoli
di tutto il corpo e per la facilità del suo gesto
tecnico è adatta a tutti, grandi e piccoli.

Aprire ed entrare nello scrigno del Circeo e scoprire i tesori che
il Parco Nazionale custodisce e preserva: questo è possibile grazie alle proposte dell’Istituto Pangea che, in collaborazione col
Parco Nazionale del Circeo, più che occasioni di visita offre l’opportunità di vere e proprie scoperte. Questo non solo per la bellezza dei luoghi e per la rarità di alcuni ambienti che si potranno
vedere, quanto anche per la modalità della visita che rende protagonista chi la fa. Una tecnica questa che vede Pangea leader
nazionale nel settore delle guide naturalistiche e dell’educazione ambientale tant’è che proprio Pangea per molte aree protette ha curato e cura la formazione degli operatori di questi settori.
La scoperta del Circeo, in piccolo, è la scoperta della natura
d’Italia e non solo. Difficile infatti trovare altrove in uno spazio
così ristretto (circa 8.500 ettari) una tale varietà di ambienti e
specie animali e vegetali: il mare, la duna, le zone umide ed i laghi,
la foresta, il promontorio, l’isola di Zannone... Difficile trovare così
raccolti paesaggi di questa suggestione che sono anche capaci di offrire una grande varietà di elementi storici e culturali, dalle grotte
preistoriche alla villa imperiale di Domiziano, dalla Torre dei Templari di San Felice Circeo al razionalismo architettonico del centro di
Sabaudia. Insomma, tantissime occasioni per scoprire natura e storia
e per toccare con mano perché non a caso il nostro è stato definito
il Bel Paese.
Parco Nazionale del Circeo
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Benedetto

Sabaudia e il suo Parco, bagnati come sono da un mare incontaminato e da un lago che quasi per magia riflette il promontorio di Circe,
ricco di storia e suggestione, è la meta ideale per un turismo fatto di
natura, libertà, sogno e divertimento.
L’amministrazione comunale di Sabaudia, in collaborazione con l’Istituto Pangea, invita visitatori e cittadini a scoprire le risorse naturali
della sua città attraverso una serie di originali laboratori didattici
che coinvolgeranno grandi e piccini in attività legate alla bellezza del
nostro mare e del nostro Parco… Provare per credere!!

L’Assessore alla Cultura,		
Turismo e Spettacolo		
Marilena Gelardi
		

Comune di Sabaudia
IL SINDACO
Maurizio Lucci

ARCHEOLOGIA NEL VERDE
Parco nazionale del Circeo

Hotel il Gioiello

1. Villa Domiziano: un giorno da “imperatori”

L’uso razionale dell’acqua era un’insospettabile virtù degli antichi romani
Sulle sponde del lago di Paola insistono le rovine di una fastosa Villa
Imperiale, immerse nell’intricata foresta, in uno degli angoli più nascosti
del Parco Nazionale del Circeo.
Appuntamento | h 9.00 | Centro Visitatori del Parco / auto propria
Durata | 3 ore | Costo | 11,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni
Costo attività con NW* | 15,00 € adulti | 10,00 € dai 6 ai 12 anni
* inclusa anche passeggiata dalla Fonte di Lucullo alla Villa di Domiziano

2. Piccoli tesori nascosti

Antiche terme e monasteri celati nella vegetazione del lago di Paola
Partenza dal Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo per svolgere
un’attività a tappe intorno al Lago di Paola che permette di conoscere i
siti archeologici meno noti del Parco come, fra gli altri, la Casarina.
Appuntamento | h 9.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 2,5 ore | Costo | 11,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni

Camere finemente arredate in una
atmosfera rilassante e familiare,
a pochi passi dal centro cittadino,
dal mare e dai laghi nel cuore
del Parco Nazionale del Circeo.
Via Biancamano, 18 Sabaudia LT
Tel. 0773 515465 Fax 0773 512506
www.ilgioiello.it

passeggiate in foresta
3. Due ruote in foresta

La foresta è più bella se ci si diverte
Una lunga passeggiata con le biciclette in foresta, dove il verde della
selva e i suoi profumi avvolgono il visitatore che può approfittare del
terreno pianeggiante per rilassarsi e godersi il fruscio delle ruote sulle
foglie secche, i canti degli uccelli e la luce che filtra fra i rami.
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 3 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 10 ai 14 anni
/ nolo bici +5 €
PEDALA! Le attività in bici sono realizzate in collaborazione con l’Associazione culturale di promozione sociale A Ruota Libera onlus. Le biciclette
utilizzate hanno un valore speciale: sono frutto
del lavoro e della costanza di ragazzi con disabilità
che, attraverso un percorso di crescita e di integrazione portato avanti dall’associazione, hanno
riassemblato vecchie bici per dar loro nuova vita.

www.aruotaliberaonlus.it

Durante tutta la stagione estiva le biciclette possono
essere noleggiate presso la sede dell’Istituto Pangea

4. Piega e ripiega: la natura in un foglio di carta

L’arte dell’origami, un foglio tra le mani … e la natura prende vita
Pazienza e precisione trasformano la carta in bellissimi animali e non c’è
bisogno di essere particolarmente esperti! Di pazienza ne serve solo un
po’, di precisione un pochino di più ma anche gli adulti meno creativi o
i bambini più vivaci trarranno grande soddisfazione nel vedere saltare

la propria ranocchia o nel ritrovare la sagoma della farfalla uscita dalle
proprie mani su una guida specializzata.
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 2 ore | Costo | 10,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni

5. Piacere di riconoscerla

Il parco del Circeo è ricco di specie vegetali, con un po’ di pazienza e uno
o due “trucchi del mestiere” si può imparare a riconoscerne qualcuna
I partecipanti verranno coinvolti in un laboratorio sul campo mirato al
riconoscimento delle piante con uso di chiavi dicotomiche e guide di
campo. Un’attività scientifica che regala risultati entusiasmanti grazie
anche all’apprendimento di qualche “trucco”: spesso, ad esempio, è
il nome stesso della pianta ad aiutare, svelando caratteristiche, miti e
leggende ad essa legate.
Appuntamento | h 16.00 | Parcheggio località Cerasella / auto propria
Durata | 2,5 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 10 ai 14 anni

dedicato ai più piccoli
6. Cerro una volta: la foresta racconta

La foresta è il luogo ideale per raccontare le favole
Alberi parlanti, storie di fate, piante magiche, artisti del fuoco e teneri
animali accompagneranno i più piccoli in un’avventura alla scoperta dei
favolosi segreti della foresta. Le regole per giocare con le sue meraviglie?
Ascoltare, osservare, annusare, abbracciare!

www.pontinia.bcc.it

Appuntamento | h 16.30 | Parcheggio loc. Cerasella | Durata | 3 ore
| Costo | 8,00 € dai 5 agli 8 anni

7. CSI / Centro Speciale Investigazioni natura

Ogni animale lascia indizi della sua presenza
Penne, tane, nidi e uova sono preziosi indizi per scoprire chi e come
vive nella foresta, per non parlare di segni di
presenza meno concreti come gli odori o poco
considerati come gli escrementi. Una breve
passeggiata e tanti reperti trasformano ogni
ragazzo in un perfetto detective della natura.
Appuntamento | h 16.30 | Centro Visitatori del
Parco, Istituto Pangea
Durata | 3 ore | Costo | 8,00 € dai 5 agli 8 anni

futuro da scrivere
SUCCURSALE DI SABAUDIA
C.so Vittorio Emanuele III, 35
04016 Sabaudia
Tel. 0773.511080
Fax 0773.511078
info@pontinia.bcc.it

8. Pollicini verdi

I bambini imparano a seminare nel vivaio
del Corpo Forestale nel Parco del Circeo
Vivaio non vuol dire solo ombrosi viali di
file ordinate di piante, ma anche spazi dedicati alla semina, o alla preparazione dei semi,
terra e concime. Per i bambini si tratta di
un mondo ricco di colori, profumi e sensazioni tattili dove imparare a curare le piante.
Appuntamento | h 9.30 | Centro Visitatori del
Parco, Istituto Pangea
Durata | 2,5 ore | Costo | 8,00 € dai 7 ai 12 anni

il promontorio del circeo
9. Assalto al fortino

Occhi aperti e orecchie tese per arrivare alla fine di una specialissima
caccia al tesoro
L’obiettivo è il fortino di Guardia d’Orlando, per arrivarci con i punti
necessari bisogna affinare tutti i sensi, scoprire storie di templari e pirati
e… divertirsi a cercare il vero tesoro del Parco: natura, cultura e storia in
un unico meraviglioso territorio.
Appuntamento | h 16.30 | P.le S. Francesco, S. Felice Circeo / auto propria
Durata | 3 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 6 ai 12 anni

10. Sul naso della maga!

Trekking in bilico tra il bosco e il mare, fino al punto più alto del Parco
Da Torre Paola, sul lungomare di Sabaudia, un’escursione mozzafiato
con scorci di paesaggio sorprendenti sul mare e sull’entroterra in un
luogo ricco di magia.
Appuntamento | h 8,30 | Torre Paola, lungomare Sabaudia / auto propria
Durata | 6,5 ore | Costo | 15,00 € adulti

Foto Paolo Petrignani

11. Il giro delle mura

Lunga passeggiata-trekking fra il paese di S. Felice e Circei
Un impegnativo trekking urbano-naturalistico che porta dal ricco e interessante centro storico del paese fino alle mura ciclopiche passando
per il sentiero delle Ceraselle.
Appuntamento | h 9,00 | P. le S. Francesco, S. Felice Circeo / auto propria
Durata | 4 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 10 ai 14 anni

PIZZERIA RISTORANTE

COMUNITà ALLOGGIO PER ANZIANI

Chiuso il lunedì
Via C. le Tortini, 23
04016 Sabaudia (LT)
Tel. 0773515205
Fax 0773515328

Forno a legna
Pizza senza Glutine
Pizza con Farro
Pizza Kamut
Pesce e carne alla brace
Cucina tipica Ferrarese ed Emiliana

C.so Vitt. Emanuele III, 2 Sabaudia (LT)
Tel. 0773.518325/518326 Fax 518325
www.lepalmehotel.it

Agenzia Principale Pomezia
Largo Columella, 19 A
00040 Pomezia (RM)
Tel. 06.91603374; 06.9121136
E-mail: pomezia@agenzie.generali.it

LA NOTTE
12. Non si dice buona pesca

14. Il popolo della notte

13. Nel blu a testa in giù

15. E lucean le stelle...

L’antica arte della pesca diventa storia nelle parole di un pescatore
Vicino alla barca ormeggiata, un pescatore illustra tecniche e materiali
del mestiere. Un’occasione imperdibile per ascoltare storie di mare e dei
suoi protagonisti, sia animali sia umani, e imparare anche a riconoscere
alcuni pesci e le loro abitudini.
Appuntamento | h 17.30 | Capitaneria di Porto - Porto di S. Felice Circeo
Durata | 2 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 6 ai 12 anni

Con pinne e maschera gli abitanti del mare diventano amici
da ri... conoscere
I fondali del promontorio del Circeo e i suoi abitanti offrono nuove
ed inaspettate emozioni tutte da vivere!
Appuntamento | h 10.00 | Spiaggetta Porto di San Felice Circeo
Durata | 2 ore circa | Costo | 10,00 €
N.B. | Maschera e boccaglio obbligatori, pinne facoltative.
Minori solo se accompagnati.

Di notte il Parco si anima: chi mangia, chi cerca compagnia, chi…
Attraversare il bosco di notte, senza luci, in punta di piedi, quando il
canto degli uccelli notturni e ogni rumore, anche una foglia che cade,
è amplificato, aiuta a immaginare o rivivere quel buio, quel silenzio che
ben conosceva chi fino a pochi anni fa viveva in foresta.
Appuntamento | h 21.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 2 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 6 ai 12 anni

Nella notte il cielo si anima con storie e stelle dai nomi antichi
Migliaia di anni fa i greci riempivano il cielo di personaggi mentre gli
arabi lo misuravano. I popoli antichi ci hanno lasciato miti e conoscenze
su stelle, costellazioni e nebulose. Siete tutti invitati a entrare nello
spazio–tempo del cielo del Circeo.
Appuntamento | h 21.30 | Inizio strada interrotta, Loc. Bufalara
Durata | 2 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 6 ai 12 anni

16. Non è vero che …

Le superstizioni “accusano” ingiustamente gli animali notturni
Fantasmi, vampiri, uccelli del malaugurio, voci e sospiri nella notte: tutte
storie, leggende, dicerie che da un lato scomodano il soprannaturale,
dall’altro incolpano gli animali notturni delle azioni più stravaganti. Una
piacevole passeggiata al buio sarà l’occasione per fare chiarezza su
molti aspetti e “scagionare” il popolo della notte.
Appuntamento | h 21.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 2 ore | Costo | 10,00 € adulti, 6,00 € dai 6 ai 12 anni
Foto Paolo Petrignani

DUNA e Villa Fogliano
17. La luce dorata della duna

Colori, suoni e profumi si intensificano nel tramonto estivo
Quando il giorno incontra la notte una passeggiata lungo la “strada
interrotta” permetterà di conoscere meglio odori, suoni e colori di mare, duna e lago, che solo queste ore sanno regalare.
Appuntamento luglio | h 18.00 | Inizio strada interrotta Loc. Bufalara
Appuntamento agosto | h 17.30 | Inizio strada interrotta Loc. Bufalara
Durata | 2,5 ore | Costo | 10,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni
Costo attività con NW | 13,00 € adulti | 7,00 € dai 6 ai 12 anni

18. C’è acqua qua

Piante e animali e il particolare adattamento alla vita nelle zone umide
Nella luce del tramonto riflessa sul lago, il mondo ricco e complesso delle
zone umide si svela nella sua complessità. Un’occasione imperdibile per
scoprire la vita di organismi grandi e piccoli in questo ambiente e per
avvistare, con un po’ di fortuna, uccelli acquatici e nutrie.
Appuntamento | h 18.00 | parcheggio Villa Fogliano
Durata | 2 ore | Costo | 10,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni

FORNITURE PER L’UFFICIO

BRACERIA, PIZZERIA
& DRINK

La fonte
Prossima Apertura

Agente di zona: FAUSTO FERRARI
337.764919 / f.ferrari@agemedia.it

Loc. Fonte di Lucullo Info 339.4178567
Foto Elisabeth Selvaggi

Whale watching a vela nelle isole Ponziane - Seminario
19. Corpo di mille balene!

Area marina protetta isole Ventotene e S. Stefano

Quattro giorni di avvistamento cetacei in barca a vela regalano emozioni uniche
Pochi sanno che non solo delfini, ma anche balenottere e capodogli nuotano vicino alle nostre coste. Avvistare una pinna o un dorso lucido
che escono dall’acqua o ammirare il salto di uno o più delfini è un esperienza unica che è possibile vivere navigando a vela tra le isole Ponziane.
Le giornate si passano in mare per godere del vento e dei paesaggi approfondendo la conoscenza della vita marina; la sera ci si può immergere
nell’atmosfera dal sapore antico della festa patronale di Santa Candida. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato.
Partenza | h 8.00 del 13 settembre
| biglietteria porto di Formia
Rientro | h 17.00 del 16 settembre
| porto di Formia
Durata | 4 giorni e 3 notti
Barche a vela d’altura di 11 metri
Pensione completa | pernotto in foresteria
in stanze multiple con bagno in camera
Costo | 450,00 € adulti e ragazzi dagli 11 anni
(trasferimento Formia-Ventotene incluso)

Foto Lega Navale Ventotene

FOTOGRAFIA naturalistica
Parco Nazionale del Circeo

20. Obiettivo Circeo

Stage con attività teorico pratiche con Paolo
Petrignani*, fotografo ufficiale NIKON
Dal mattino al tramonto, la natura e i colori
del Parco Nazionale del Circeo offriranno il loro aspetto migliore agli obiettivi di chi vorrà
perfezionare le proprie capacità, grazie alla
guida di un fotografo che ha saputo catturare
la bellezza della natura in tutto il mondo.
Appuntamento | h 8.00 | Centro Visitatori
del Parco, Istituto Pangea
Durata | dalle 8.00 alle 21.00 - Pranzo al sacco

Foto Paolo Petrignani

(non compreso)

Attrezzatura | si consiglia macchina reflex
digitale o meccanica
Costo | 65,00 € adulti (massimo 10 partecipanti)
* www.paolopetrignani.it www.npsitalia.it

abbigliamento & accessori

donna

P.zza Oberdan 37
Sabaudia (LT)
tel. 0773 510385

Foto Paolo Petrignani

I SEGRETI DI TERRACINA
Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi

21. La notte delle paure

Antiche leggende e racconti da brivido
sono ancora attuali
Lupi mannari, fantasmi buoni o dispettosi, figure
senza testa, si affacciano ai balconi o passeggiano
sulle antiche mura di Terracina. Un percorso
alternativo per scoprire angoli nascosti di una
città dai mille volti.
Appuntamento | h 21.00 | P.le Stazione Ferroviaria
Durata | 2,5 ore
| Costo | 12,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni

22. La montagna a due passi dal mare

Un trekking ad anello permette di affacciarsi
su meravigliosi paesaggi
Dalla Ciana a fonte Santo Stefano fino a Monte Giusto,
un percorso ad anello permette un trekking ad alta
quota fra pascoli e boschi di leccio promettendo
splendidi punti di vista sulla Pianura Pontina e sul
lago di Fondi e il piacere di scoprire fresche sorgenti.
Appuntamento | h 8.00 | P.le Stazione Ferroviaria
Durata | 4 ore
| Costo | 10,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni
È necessario portare scarpe da trekking e pranzo al sacco,
è consigliato avere con sé acqua e un cappellino.

Foto Elisabeth Selvaggi

Hotel Casa Yvorio…

…albergatori per passione
Relax, Benessere e Cucina territoriale
a soli 50 metri dal mare

… Nuovi sapori, nuovo comfort …
da noi le novità non finiscono mai…
Via Bad Homburg, 3 04019 Terracina (Latina) Italia - Tel. 0773.730249

http: www.hotelcasayvorio.com / seguiteci su FB

ATTIVITÀ
Gratuite
offerte dall’ente parco

il parco nazionale
del circeo invita
ad esplorare l’incredibile
varietà di vita custodita
nel suo “cuore” verde

B. L’ultima grande foresta di pianura

La foresta non è mai uguale a se stessa, è in continuo divenire
Diversi paesaggi vegetali lungo il sentiero della Madonnella in cui leggere la storia della selva: aree che ricordano la prebonifica, rimboschimenti
recenti e radure che rivelano come in natura tutto cambia e si evolve.
Appuntamento | h 16.30 | Parcheggio loc. Cerasella | Durata | 2,5 ore

C. Scopriparco

L’incredibile varietà di vita del Parco è un tesoro da… scovare
Per giocare con la natura, scoprendo aspetti sconosciuti del Parco,
bisogna percorrere il bosco e seguire le consegne. La prima cosa è
divertirsi, il resto è un segreto che verrà svelato al momento giusto.
Appuntamento | h 16.00 | Loc. Cerasella c/o cartina del Parco
Durata | 3 ore | adulti e ragazzi 8 - 14 anni

D. A passo di animale

A. Dalla lestra alla foresta

La foresta ha una Storia da raccontare a chi sa leggerne i segni
Percorrendo il lungo sentiero che parte dalla chiesa in località Molella e
arriva al Centro Visitatori, si attraversano tratti di foresta meno noti, di
osservare i segni dell’uomo che l’ha abitata e di interpretare quelli degli
animali che ancora la popolano.
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 2,5 ore / auto propria

Per immedesimarti negli animali del Parco salta, striscia, trotterella!
Un’occasione per i piccolissimi per scoprire gli animali che popolano
i cinque ambienti del parco. Cinghiali, daini, insetti e uccelli di palude
sono studiati da vicino per poterne imitare il passo e lo stile di vita.
Appuntamento | h 17.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 2,5 ore | bambini 3 - 6 anni accompagnati da almeno un adulto

E. Tra sacro e profano

Dalla chiesa dell’Immacolata, si apre un frondoso sentiero di natura
Un inaspettato percorso da La Cona al centro storico di San Felice per
scoprire la macchia mediterranea che, fusa con le piante “fuggite” dai
giardini, incornicia gli incantevoli panorami del promontorio.
Appuntamento | h 17.00 | Chiesa Immacolata S.F. Circeo | Durata | 2 ore

Foto Paolo Petrignani

ATTIVITÀ
Gratuite
offerte dal
comune di sabaudia

F. Un tuffo virtuale

Conoscere il mare e i suoi abitanti senza immergersi è possibile
Dopo una passeggiata sulla spiaggia del Parco alla ricerca di resti di
organismi marini portati dalle correnti, nel museo del Mare e della Costa
si analizzerà quanto è stato raccolto. Qui sarà possibile consultare le
collezioni degli organismi marini per scoprire i segreti del nostro mare.
Appuntamento | h 10.00 | Torre comune Sabaudia | Durata | 3 ore

G. Perle e conchiglie: usi, miti e meraviglie!

L’uso di perle e conchiglie nella storia di simboli e tradizioni popolari
Nel museo del Mare e della Costa sarà possibile osservare diverse
conchiglie e conoscere il loro utilizzo nel tempo. Il laboratorio offrirà
anche l’opportunità di ascoltare storie, miti e curiose tradizioni e di
ricreare “manufatti” particolari.
Appuntamento | h 10.00 | Museo Mare e Costa | Durata | 3 ore

H. Un pieno di energia!

laboratori didattici per scoprire
le risorse naturali della città

Sole, vento, terra sono alleati preziosi
“Toccare con mano” l’energia generata dal sole, dallo spostamento
d’aria, dal movimento meccanico, grazie a vari strumenti che utilizzano
le fonti energetiche in modo diverso.
Appuntamento | h 16.00 | Info Point di Sabaudia | Durata | 3 ore

I. A passo di animale

Per immedesimarti negli animali del Parco salta, striscia, trotterella!
Quali sono gli animali che popolano i cinque ambienti del parco?
Cinghiali, daini, insetti e uccelli di palude sono studiati più da vicino per
poterne imitare il passo e lo stile di vita.
Appuntamento | h 16.00 | Info Point di Sabaudia | Durata | 3 ore

* attività con Nordic Walking a richiesta

ATTIVITÀ LUGLIO

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

1. Villa Domiziano: un giorno da imperatori		
2* 30
17		
12 26*
6 20
2. Piccoli tesori nascosti			
10 24			
3. Due ruote in foresta
29			
11 18			
30		
18
12
4. Piega e ripiega: la natura in un foglio di carta		
5. Piacere di riconoscerla						
6 13 27
6. Cerro una volta: la foresta racconta			
10 17 24
7. C.S.I. Centro Speciale Investigazioni natura				
25
5 19		
8. Pollicini verdi		
9 23		
9. Assalto al fortino
15						
12. Non si dice buona pesca				
11 25		
13. Nel blu a testa in giù			
4 18 25		
14. Il popolo della notte			
3		
12
20 27
15. E lucean le stelle…		
9			
5		
16. Non è vero che…
29
16
24
17. La luce dorata della duna
22
9
17* 31*
18. C’è acqua qua
8				
26		
13 27
20. Obiettivo Circeo Stage fotografico nel Parco						
21. La notte delle paure				
18		
6
22. La montagna a due passi dal mare
8					
13

ATTIVITÀ GRATUITE

LUN

A. Dalla lestra alla foresta		
D. A passo di animale		

MAR
23
16

MER

GIO

VEN

SAB

DOM
14

7		

28

14

21
28
21

DOM

* attività con Nordic Walking a richiesta

ATTIVITÀ AGOSTO

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

1. Villa Domiziano: un giorno da imperatori		
6* 13 20
28
22*
29
17 31
2. Piccoli tesori nascosti			
7 21		
30
3. Due ruote in foresta 		
13				
31
8 22
30
4. Piega e ripiega: la natura in un foglio di carta				
5. Piacere di riconoscerla					
2 16
24
6. Cerro una volta: la foresta racconta			
7 28		
23
7. C.S.I. Centro Speciale Investigazioni natura
26
13 20
8. Pollicini verdi 		
6 27
9. Assalto al fortino		
27			
9		
12. Non si dice buona pesca				
8 22 29
13. Nel blu a testa in giù				
1 8 22
14. Il popolo della notte			
14 21			
3 24
15. E lucean le stelle…
5
13
28			
10 31
16. Non è vero che…		
6			
16		
17. La luce dorata della duna
12*
20			
30*
3
18. C’è acqua qua
19
6
28
15
10 24
20. Obiettivo Circeo Stage fotografico nel Parco						
21. La notte delle paure
26						
22. La montagna a due passi dal mare						
17 31

ATTIVITÀ GRATUITE

LUN

MAR

B. L’ultima grande foresta di pianura			
C. Scopriparco
19
E. Tra sacro e profano			

MER
14

7

GIO

VEN

SAB

DOM
11

4 18 25

11
25

4 18

DOM

ATTIVITÀ SETTEMBRE

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

1. Villa Domiziano: un giorno da imperatori		
3			
6
14 28
5. Piacere di riconoscerla 					
13		
4				
7. C.S.I. Centro Speciale Investigazioni natura			
9. Assalto al fortino							
10. Sul naso della maga 							
12. Non si dice buona pesca				
5
13. Nel blu a testa in giù				
5
14. Il popolo della notte
2					
21
15. E lucean le stelle…						
7 28
16. Non è vero che…						
14
17. La luce dorata della duna 						
14
18. C’è acqua qua 						
7 21
19. Corpo di mille balene!					
13
20. Obiettivo Circeo Stage fotografico nel Parco			
			
14
21. La notte delle paure						
28
22. La montagna a due passi dal mare							

ATTIVITÀ GRATUITE

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

F. Un tuffo virtuale							
G. Perle e conchiglie: usi, miti e meraviglie!							
H. Un pieno di energia!						
14
I. A passo di animale						
28

DOM
8 22
29
1
8
22

1
15

DOM
8
22

ATTIVITÀ

OTTOBRE
SAB
DOM		

VEN

NOVEMBRE
SAB
DOM

1. Villa Domiziano: un giorno da imperatori
5 19 26
13 27			
2 16
2
4. Piega e ripiega: la natura in un foglio di carta 					
5. Piacere di riconoscerla
5
20				
7. C.S.I. Centro Speciale Investigazioni natura				
1
10. Sul naso della maga		
6 27		
1		
11. Il giro delle mura
26
6			
2
14. Il popolo della notte
19				
2 23
15. E lucean le stelle…
5 12					
16. Non è vero che…		
6			
9
18. C’è acqua qua
26
13			
2 16 30
22. La montagna a due passi dal mare
12					

ATTIVITÀ 		

VEN

SAB

1. Villa Domiziano: un giorno da imperatori			
7 14 28
5. Piacere di riconoscerla		
27
10. Sul naso della maga				
11. Il giro delle mura			
7 21
14. Il popolo della notte 			
7 28
15. E lucean le stelle…				
16. Non è vero che…				
18. C’è acqua qua		
27
14 21
22. La montagna a due passi dal mare				

DICEMBRE
DOM
LUN
22

8		
29
1
22
1
15

10 24
3
17

3 10

24

MAR
31

30
23
30

Il catalogo completo delle attività per il mondo della scuola
“Un Parco Fuoriclasse”, arricchito di tante nuove proposte,
può essere richiesto alla segreteria o scaricato dal sito

www.istpangea.it
Foto Rita de Stefano

Parco Nazionale del Circeo
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immagini di natura, storia e mito

Finalmente pubblicato il primo libro che, anche in lingua inglese, racconta lo straordinario
territorio del Parco Nazionale del Circeo attraverso gli scatti del fotografo Paolo Petrignani.
L’esperienza unica e diversificata dell’Istituto Pangea lo arricchisce di notizie, spesso inedite,
che stimolano la curiosità del visitatore e lo
invitano a scoprire natura, storia e miti che
rendono il Parco un luogo unico al mondo.
In vendita in edicola, nelle migliori librerie
e presso la sede dell’Istituto Pangea onlus.

CF 91022230592:

un numero da ricordare,
per mille motivi.

L’Istituto Pangea è una
associazione ONLUS che dal 1992
è impegnata a livello nazionale
e internazionale in attività di
educazione e formazione per
l’ambiente e le aree protette.
Il dipartimento di Educazione
Ambientale dell’associazione
gestisce, in convenzione con
il Comune di Sabaudia,
il LABNET LAZIO dove si
progettano e si realizzano
percorsi di educazione
ambientale per tutte le scuole
di ogni ordine e grado.
L’Istituto Pangea è un ente
di formazione per il personale
della scuola riconosciuto dal
Ministero della Istruzione
Università e Ricerca
I piovanelli pancianera
alpina)
(DM (Calidris
177/2000)
si esibiscono in veloci e coreografici voli
sul Lago di Fogliano.

Dunlins (Calidris alpina) show off on

Con il 5 per mille, aiutarci non costa
nulla...
Lake Fogliano
with theirpassaparola!
fast spectacular

Grazie alla legge 266/05 oggi puoi sostenere flight.
senza alcun sacrificio la missione e le attività
della nostra Associazione. Hai la possibilità di destinare il 5 per mille delle imposte sul reddito
all’Istituto Pangea. Indicando il codice fiscale 91022230592 nella dichiarazione dei redditi
potrai aiutarci a realizzare molte attività e in particolare il Progetto “Una Corsia Preferenziale
per la Natura”. Si tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo quello di attenuare il disagio
e l’isolamento di bambini e di ragazzi ricoverati facendo “entrare” in ospedale, in maniera
innovativa, la natura e le sue suggestioni, con la collaborazione di sanitari e operatori
specializzati per mezzo di apposite (e purtroppo costose) attrezzature telematiche.
Ricorda, la scelta di destinazione del 5 per mille non esclude quella dell’8 per mille.

