Il misterioso mondo degli animali e delle piante delle Dolomiti
NEL PARCO NATURALE PUEZ-ODLE, 17/07–07/09/2017
Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia: il programma Dolomiti Ranger permette a genitori e
bambini tra 7 e 12 anni di scoprire, in maniera ludica e appassionante, “Il misterioso mondo degli animali e delle piante
delle Dolomiti” nel Parco naturale Puez-Odle. Guidati da esperti i giovani ranger esplorano in due viaggi-avventura
a settimana il centro visite del Parco naturale e la natura circostante per scoprire tutti i segreti.
I “segugi” più diligenti, che partecipano a tutte e due viaggi-avventura del programma, vengono premiati con il diploma di “Dolomiti Ranger”!

MODULO 1, OGNI MARTEDÌ

MODULO 2, OGNI GIOVEDÌ

Animali e piante delle Dolomiti e
le loro strategie di sopravvivenza

Alla scoperta del regno della flora
e della fauna delle Dolomiti

La forza della natura: escursione
notturna tra piante ed animali

Gli animali e le piante delle
Dolomiti hanno una creatività infinita:
Quali strategie hanno sviluppato
per sopravvivere in alta montagna?
Accompagnati da un’assistente del
centro visite del Parco naturale,
i bambini scoprono le peculiarità
degli animali e delle piante alpine e
imparano a conoscere la fauna e flora
tipica delle Dolomiti, patrimonio
mondiale UNESCO.

La natura ci manda continuamente
messaggi. Un lichene ad esempio
può parlarci della qualità dell’aria,
mentre un crescione d’acqua ci permette di capire la qualità dell’acqua
di un ruscello di montagna. Assieme
ad esperti naturalisti tutta la famiglia
scopre il mondo degli animali e delle
piante alpine e passo dopo passo impara a conoscere e rispettare i tesori
della natura.

Ma gli animali e le piante di notte
vanno a nanna? In quale momento
della giornata sono più attivi? In che
modo l’energia della luna influenza la
nostra vita e quali sono le conseguenze
della luce artificiale sulla natura?
Un’escursione notturna nel Parco naturale Puez-Odle permette ad adulti
e bambini di affinare i cinque sensi e
di osservare la convivenza tra piante,
animali ed esseri umani.
Durata: ore 20.00–22.00
Ritrovo: Parcheggio Zans, Val di Funes
Destinatari: bambini dai 7 ai 12 anni
(adulti possono partecipare)
Iscrizioni: entro le ore 12.00 del giovedì

Durata: ore 9.00–16.00
Ritrovo: Centro visite Val di Funes, S. Maddalena
Destinatari: bambini dai 7 ai 12 anni (adulti possono partecipare)
Iscrizioni: entro le ore 17.00 del lunedì

PREZZI
Ospiti in possesso di una delle seguenti
carte vantaggio hanno uno sconto del 50%:
DolomitiMobil Card, ChiusaCard,
BrixenCard, AlmenCard

Partecipazione a due moduli

=

49,00 €

(ogni persona aggiuntiva 10,00 €)
Modulo 1*

=

25,00 €

* non avrà luogo il 15 agosto
Modulo 2

=

10,00 €

Iscrizioni ed Informazioni
ASSOCIAZIONE TURISTICA FUNES
t 0472 840 180, info@villnoess.info
e in tutte le Ass. Turistiche della Valle Isarco
www.eisacktal.com/dolomitiranger

=

20,00 €

=

10,00 €

Abbigliamento ed equipaggiamento
Scarponcini da montagna,
protezione solare, maglioni pesanti,
giubbino impermeabile per la pioggia,
pranzo al sacco e qualcosa da bere
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Ripartizione Natura, paesaggio
e sviluppo del territorio
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