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PROPOSTA PROGRAMMA CAMPO SCUOLA  
NELLE OASI WWF DELLA MAREMMA 

 

 
Periodo: a.s. 2015-2016 

Numero partecipanti: max 45 + 5 insegnanti 
Durata: 2 notti- 3 giorni 

Alloggio: CEA “A.Peccei” Casale della Giannella, su SP 36 km 4. 
Trattamento: pensione completa in camere multiple e bagni in 

comune, menù a base di prodotti locali biologici, fornitura di 
lenzuola. 

 
Programma: 

 
I) CAMPO SCUOLA TRA LAGO, LAGUNA E MARE 

 

I giorno: arrivo al Casale entro le ore 15, sistemazione  
            e presentazione del programma. 

            Passeggiata sulla spiaggia della Giannella (250 mt)  
            e didattica  sulla duna. 

            Rientro, raccolta dei campioni e classificazione. 
            Cena e letture nel prato sotto le stelle. 

 
II giorno: dopo la prima colazione trasferimento all'Oasi WWF  

               Lago di Burano(25 km), escursione didattica sul tombolo 
               che separa il mare del lago nella macchia mediterranea. 

              Pranzo al sacco presso il centro visite. 
              Laboratorio dedicato agli uccelli (esempi: costruzione  

              di fischi, di mangiatoie, di becchi in cartapesta) 
              Rientro, cena e pernottamento. 
 

III giorno: dopo la prima colazione trasferimento all'Oasi  

              WWF Laguna di Orbetello (6 km), escursione  
              didattica dedicata alla Laguna  e agli uccelli migratori. 

              Pranzo al sacco presso il centro visite. 
               Sintesi dell'esperienza. 

               Partenza per il rientro. 
 

Costo /ragazzo: € 116 
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La quota comprende: 

 
       -  1 visite HD in Oasi 

      -   1 visita FD in Oasi           
      -   1 laboratorio didattico   

      -   2 pensioni complete in camere multiple con bagni in comune       
      -   servizio di accompagnatore specializzato per la durata  

          del soggiorno 

   
Insegnanti: 1 gratuito/25 paganti,  quelli in esubero € 50 rimborso 

                 pasti. 
Disabili e accompagnatore: ognuno 50% 

 
 

 
II) CAMPO SCUOLA TRA IL MARE E LA MONTAGNA, 

DALLA MAREMMA AL MONTE AMIATA 
 

 

I giorno: arrivo al Casale entro le ore 15, sistemazione  
             e presentazione  del programma. 

             Trasferimento all'Oasi WWF Laguna di Orbetello (6 km),  
             escursione didattica dedicata alla Laguna e agli  

             uccelli migratori. 
             Cena e letture nel prato sotto le stelle. 

 

II giorno: dopo la prima colazione partenza per l'Oasi WWF  
            Bosco Rocconi (ca.70km), attraversando la parte più 

            verde della Maremma 
           Escursione nell'oasi con pranzo al sacco. 

           Rientro, cena e ascolto degli uccelli notturni. 
 

III giorno: dopo la prima colazione trasferimento all'Oasi WWF  

               Lago di Burano (25 km), escursione didattica sul tombolo 
              che separa il mare del lago nella macchia mediterranea 

               Pranzo al sacco presso il centro visite. 
               Partenza per il rientro. 

 
Costo/ragazzo: € 124 

          2 visite HD in Oasi 
          1 visita FD in Oasi 

          2 pensioni complete in camere multiple con bagni in comune       
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          servizio di accompagnatore specializzato per la durata  

          del soggiorno           
      

Insegnanti: 1 gratuito/25 paganti 
Disabili e accompagnatore: ognuno 50% 


