RISERVA NATURALE DEI LAGHI DI
DOBERDÒ E PIETRAROSSA

PROPOSTE
DIDATTICHE
Visite guidate
per i gruppi e le scuole
sul Carso goriziano
e nelle vicinanze del
Centro visite Gradina

IMMERGITI
NELLA NATURA!
SCOPRI IL TERRITORIO CARSICO

Guide naturalistiche abilitate dalla Regione
FVG o da essa riconosciute, e esperti dei
vari settori con comprovata esperienza nel
campo della divulgazione, vi guideranno nella
scoperta degli aspetti naturalistici e storici
del nostro territorio.

Le escursioni durano mediamente 2-3 ore, a
seconda del percorso scelto in base all’età e
all’interesse specifico del singolo gruppo.
Ogni escursione può essere abbinata alla
visita guidata al Centro visite Gradina
("Esplorando il Centro visite")

ESPLORANDO IL
CENTRO VISITE
Visita guidata al museo del Centro visite
Gradina, dove scopriremo cosa sia il
carsismo, quali particolarità
contraddistinguano i laghi di Doberdò e
Pietrarossa e quali specie animali e vegetali
vivano nella Riserva. Si parlerà inoltre delle
vicende storiche avvenute in questi luoghi
durante la I guerra mondiale e degli elementi
che lo testimoniano.

TARGET: scuole primarie (secondo ciclo)
di primo e di secondo grado,
scuole secondarie e adulti.

RITROVO: Centro visite Gradina.

DURATA: 30-45 minuti

COSTO: 5

€ /persona

LA MAGIA DI UN LAGO
CHE SCOMPARE
Passeggiata naturalistica alla scoperta del Lago
di Doberdò, uno dei laghi carsici più grandi
d’Europa. La passeggiata ad anello si snoda
lungo facili sentieri CAI e permetterà di scoprire
informazioni curiose su flora, fauna e geologia
dell’ambiente carsico, ma anche cenni storici dei
luoghi che vantano tracce di presenza umana
dal XV secolo a.C.

TARGET: scuole primarie (secondo ciclo)
di primo e di secondo grado,
scuole secondarie e adulti.

Partenza dal Centro visite Gradina.

La durata e l’effettivo itinerario verranno
modulate a seconda del target.

Costo:
12

€ /persona

LE TRINCEE DEL
VALLONE
Passeggiata storico-naturalistica in un angolo
del Carso isontino poco noto: la dorsale che
sovrasta il Vallone. Questa vallata dove una
volta scorreva un ramo dell’antico Isonzo
preistorico, racchiude molte peculiarità
naturalistiche e altrettante tracce di Storia, che
qui ha lasciato pesante il suo segno
con il fronte dell’Isonzo.

TARGET: scuole primarie di secondo grado,
scuole secondarie e adulti.

Partenza dall’abitato di Bonetti.

La durata e l’effettivo itinerario verranno
modulate a seconda del target.

Costo:
12

€ /persona

LANDA CARSICA:
UN AMBIENTE UNICO
Passeggiata naturalistica alla scoperta di un
ambiente unico: la landa carsica. La passeggiata
ad anello si snoda lungo i sentieri CAI, per
attraversare e scoprire ambiti prativi, pascolivi e
di landa, ognuno con le proprie peculiarità e
specie bandiera.

TARGET: scuole primarie di secondo grado,
scuole secondarie e adulti.

Partenza dal parcheggio del Paludario.

La durata e l’effettivo itinerario verranno
modulate a seconda del target.

Costo:
12

€ /persona

PASSEGGIANDO
TRA GLI STAGNI
Passeggiata naturalistica alla scoperta degli
Stagni di Micoli, pozze che si riempiono durante
le piogge e che rappresentano una risorsa idrica
importantissima per la fauna locale. La
passeggiata ad anello si snoda lungo sentieri
CAI e permetterà di raggiungere un punto
particolarmente panoramico sul Lago di
Doberdò, da cui trarre spunto per parlare di
paesaggio, della sua evoluzione naturale o
dovuta all’intervento dell’uomo.

TARGET: scuole primarie (secondo ciclo)
di primo grado e di secondo grado, scuole
secondarie e adulti.

Partenza dal Centro visite Gradina.

La durata e l’effettivo itinerario verranno
modulate a seconda del target.

Costo:
12

€ /persona

TABELLA
RIASSUNTIVA
ATTIVITÀ

RITROVO

DURATA

COSTO

ESPLORANDO IL
CENTRO VISITE

Centro visite
Gradina

30-45 minuti

5 € a persona

LA MAGIA DI UN LAGO
CHE SCOMPARE

Centro visite
Gradina

Variabile

12 €/persona

LE TRINCEE DEL VALLONE

Abitato di Bonetti

Variabile

12 €/persona

LANDA CARSICA:
UN AMBIENTE UNICO

Centro visite
Gradina

Variabile

12 €/persona

PASSEGGIANDO
TRA GLI STAGNI

Centro visite
Gradina

Variabile

12 €/persona

COME PRENOTARE
Potete inviare una mail a
centrovisitegradina@gmail.com o telefonare al
numero 320 2963942, indicando percorso scelto,
numero di partecipanti, e data e ora della visita.
La prenotazione sarà effettiva al ricevimento
della conferma da parte dello Staff della Riserva
in base alla disponibilità delle guide.

Il pagamento può avvenire in contanti o POS
presso il Centro visite Gradina, o attraverso
bonifico.
Nel caso si desideri l'emissione della fattura,
occorre specificarlo al momento della
prenotazione.

SERVIZI DISPONIBILI:
Bar: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (17:00 - 24:00), sabato e domenica (10:00 24:00), chiuso il martedì.
Ristorante: venerdì (19:00 - 24:00), sabato e
domenica (12:00 - 24:00)
Tavoli da picnic per il pranzo al sacco
Servizi igienici
Bookshop e negozio souvenirs

DOVE CI TROVIAMO

Centro visite Gradina:
Via Vallone, 32, Doberdò del Lago
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