
ESCURSIONE IN BATTELLO SUL FIUME COGHINAS

OFFERTA SCUOLE PRIMAVERA 2020

www.focedelcoghinas.com

La guida:  Giosuè Serreli, 44 anni, da anni sono impegnato nel monitoraggio, censimento e sopratutto nel

documentare fotograficamente l'avifauna della foce del Coghinas. Attraverso un'escursione in battello ho per

primo  dato  la  possibilità  a  turisti,visitatori  e  scolaresche  di  risalire  il  fiume  Coghinas  praticando  il

“Birdwatching” e la Caccia fotografica.

La proposta alle scuole: L'escursione in battello sul fiume Coghinas prevede una risalita di circa 7 km dalla

foce in un ambiente di  rara bellezza, verrete accompagnati  alla scoperta di un fiume invisibile da terra,

guidati nell'osservazione dell'avifauna presente in questo che è uno dei migliori spot del Mediterraneo per

praticare il  “Birdwatching” disciplina dalla forte connotazione educativa. Sono tanti anni ormai che ho il

piacere  e  la  fortuna di  poter  accompagnare le  scolaresche  in  quest'avventura,  dove  il  fiume con il  suo

affascinante e misterioso ambiente, e i suoi numerosissimi animali in particolar modo gli uccelli che proprio

in primavera fanno il loro arrivo dall'Africa per iniziare la nidificazione, danno la possibilità ai ragazzi di

vivere un'esperienza unica, stimolante, formativa e allegra. Prima di salire a bordo verranno consegnati i

binocoli e fatto indossare i giubotti salvagente per i più piccoli, verranno spiegate alcune nozioni di base per

riuscire meglio negli avvistamenti. Durante la risalita oltre a spiegare le rotte migratorie che interessano le

varie specie avvistate, la nidificazione e il loro abituale modo di vivere nel fiume, si scoprirà la flora che fa

da importante  contorno a  questo ambiente,  cosi  come le  Testuggini  palustri,  le  innumerevoli  specie  di

libellule e la immancabile presenza dell'uomo con le sue attività.

Visitando il  sito    www.focedelcoghinas.com   potrete scoprire meglio l'offerta,  vedere l'ambiente in cui  si

svolge l'escursione e capire con quanta passione mi dedico a questo fiume.

Prezzo escursione in battello € 12,00 ad alunno, gli insegnanti non pagano.

Attività complementari: Visita e scoperta di uno tra i più alti e importanti  ambienti “dunali” d'Europa,

della sua particolare flora con specie endemiche e autoctone che ne fanno assieme all'avifauna le peculiarità

dell'Area S.I.C. Foci del Coghinas. Anche in questo caso verrete accompagnati da una Guida qualificata.

Costo escursione sulle dune € 3,00 ad alunno. (Questa attività oltre che interessante, e utile nel caso di

gruppi numerosi, poiché quando un gruppo sarà sul battello il resto del gruppo sarà impegnato sulle dune.

In ogni caso il centro L'Alta Bhanda dispone di un'ampia area verde dove far giocare e ristorare i ragazzi.)

Prezzo  pranzo  €  12,00  a  persona  ( abbiamo  una  convenzione  con  il  Ristorante  La  Ciaccia,  e  con  il

Ristorante del Village Camping La Foce per un pranzo con menu' da mensa scolastica: 1) pasta o riso, 2)

bistecca o cotoletta, contorno di patatine, acqua, pane e frutta) .

 

Per ulteriori info: Giosuè Serreli 3282798442 www.focedelcoghinas.com info@focedelcoghinas.com 


