PERCORSI NELL’AREA MARINA PROTETTA

I mammiferi di Pelagos
durata 5 ore circa
Su un’imbarcazione d’epoca gli alunni potranno partecipare ad un’esperienza unica, il
whalewatching nel Santuario dei Cetacei (Pelagos) e all’interno dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
Durante la navigazione di avvicinamento, assistiti dai professionisti del Centro Educazione Ambientale, impareranno con appositi audiovisivi a riconoscere le diverse specie
di cetacei che popolano il nostro mare e le loro caratteristiche biologiche. Impareranno
inoltre le norme di comportamento internazionali di Pelagos per la loro osservazione
ravvicinata. Binocoli e guide per il riconoscimento dei mammiferi marini del santuario
saranno a disposizioni dei partecipanti.
Possibile abbinamento con il percorso SeaExperience per un full day sul mare (vedi oltre)

proposte educative
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Evoluzione di un paesaggio
durata 5 ore circa
Lungo la costa di uno dei luoghi Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelati dall’UNESCO
fino nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre per osservare la forma di un territorio e l’elemento da cui proviene: il mare.
Sotto la guida degli esperti del CEA del Parco verranno percorsi su un’imbarcazione
milioni di anni di storia geologica per conoscere e riconoscere ambienti, rocce e trasformazioni di uno dei paesaggi più famosi al mondo. Gli studenti potranno inoltre toccare
con mano campioni delle strutture naturali che scorreranno davanti ai loro occhi e compiere con appositi strumenti alcuni esperimenti per approfondirne le caratteristiche.
Possibile abbinamento con il percorso SeaExperience per un full day sul mare (vedi oltre)

SeaExperience
durata 5 ore circa
(a partire dalle ultime due classi della primaria, periodo utile: da maggio a settembre)
In una esperienza unica ed in completa sicurezza, all’interno dell’Area Marina Protetta
delle Cinque Terre e con le mute fornite dal CEA del Parco, gli alunni seguiranno gli
Esperti del CEA alla scoperta della biodiversità marina lungo percorsi di superficie appositamente studiati.
Potranno così apprendere le basi dell’attività scientifica in mare in modo altamente
formativo, anche dal punto di vista esperienziale, con attrezzature specifiche. Uniche
capacità richieste sono il saper nuotare ed usare l’attrezzatura da snorkelling (pinne,
maschera e snorkel - il tubo con boccaglio).
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