DISCOVERING PUGLIA 2015
NATURA E SPORT

INFORMAZIONI UTILI
E GUIDA ALLE ATTIVITÀ
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INFORMAZIONI GENERALI
DISCOVERING PUGLIA – NATURA E SPORT è il progetto di valorizzazione e fruizione turistica degli
attrattori ambientali di Puglia.
Il progetto, organizzato da Regione Puglia, PugliaPromozione Agenzia Regionale del Turismo e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Mare, nell’ambito delle strategie nazionali della biodiversità, concorre a
promuovere il turismo naturalistico e attivo in Puglia attraverso la fruizione turistica dell’inestimabile patrimonio
ambientale pugliese e a esplorare anche il rapporto tra natura ed enogastronomia.
I parchi e le aree protette di Puglia saranno fruiti dai visitatori nelle domeniche di maggio e giugno con attività
messe a punto in collaborazione con Legambiente e WWF Puglia, quali visite guidate tematiche, passeggiate
naturalistiche, percorsi in bicicletta e mountain bike, birdwatching, snorkeling, navigazione a vela, escursioni in
barca, orienteering, tour fotografici, laboratori di educazione ambientale, degustazioni guidate, yoga, arti marziali,
show cooking, running, parapendio, spettacoli.
Il programma delle attività si svolge nel periodo dal 03 Maggio al 28 Giugno 2015.
Tutte le attività e i servizi correlati sono gratuiti.
La partecipazione alle attività può essere libera o con prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni presso i booking di Legambiente e WWF Puglia indicati sui materiali di
comunicazione.
Gli uffici IAT forniscono tutte le informazione e, se richiesto dagli utenti, svolgono da tramite con gli
organizzatori.
In caso di partecipazione libera, gli interessati dovranno recarsi autonomamente al punto d’incontro nel giorno e
nell’orario stabiliti.
In caso di prenotazione obbligatoria, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente agli organizzatori (booking
di Legambiente e WWF Puglia indicati sui materiali), contattandoli ai rispettivi recapiti telefonici e/o di posta
elettronica, anche tramite gli uffici IAT.
La prenotazione è sempre possibile, sino ad esaurimento posti.
L’attività è sempre garantita anche in assenza di prenotazioni.
Coerentemente con le precedenti programmazioni dell’Agenzia, particolare attenzione è riservata anche agli utenti
con esigenze specifiche, prevedendo con Discovering Puglia For All, attività a portata di tutti, considerando anche
le esigenze specifiche degli ospiti. Inoltre con Discovering Puglia For Kids i laboratori e le escursioni parlano il
linguaggio dei bambini. E con Discovering Puglia Pet Friendly sono segnalate le attività da fare in compagnia del
proprio amico a quattro zampe. Gli organizzatori avranno cura di privilegiare la partecipazione degli ospiti rispetto
ai residenti.
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GUIDA ALLA LETTURA
Le informazioni sono organizzate secondo un calendario e per area territoriale.
Accanto ad ogni attività sono presenti delle icone che orientano il visitatore alla tipologia di attività.
A seguire la legenda relativa:

All’interno di ogni area territoriale, le informazioni sono così organizzate:
Titolo dell’attività;
Tipologia dell’attività (Es: Passeggiata naturalistica, trekking, ecc.);
Data dell’attività;
Orario d’inizio e fine attività : indica l’orario di inizio e fine delle attività. Si raccomanda di anticipare di
qualche minuto il raduno presso il punto d’incontro.
Punto di ritrovo: indica il luogo di raduno dei partecipanti e di partenza delle attività.
Nei casi di itinerari con possibilità di trasferimento in bus, indica il luogo di ritrovo dei partecipanti che
intendono muoversi con mezzi propri;
Breve descrizione;
Modalità di partecipazione e contatti per informazioni ed eventuali prenotazioni: viene specificata la
prenotazione obbligatoria, altrimenti la partecipazione s’intende libera. Seguono quindi i contatti per ricevere
informazioni presso gli organizzatori ed eventualmente effettuare le prenotazioni.
Informazioni sulle esigenze specifiche: in presenza dell’icona Discovering Puglia For All sono indicate
brevi informazioni su disabilità motoria, visiva, uditiva; in presenza dell’icona Discovering Puglia For Kids
sono indicate le attività dedicate ai bambini; l’icona Discovering Puglia Pet Friendly indica le attività fruibili
anche da turisti in compagnia del proprio animale d’affezione; in presenza dell’icona Degustazione sono
indicate le attività di degustazione previste; in presenza dell’icona Slow Food sono indicate le attività di
degustazione organizzate dalla condotta locale Slow Food; in presenza dell’icona Touring Club Italiano sono
indicate attività in collaborazione con il club di territorio di TCI.
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Gargano e Daunia
Parco Nazionale del Gargano
L’Oasi incontra il mare
Passeggiata naturalistica
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Centro di Recupero Tartarughe Marine di Legambiente presso Oasi Lago Salso sp 141 delle Saline
Manfredonia.Prevista degustazione.
Attività: A spasso lungo il litorale di Manfredonia.
Per info: tel +39 368 978377; email legamanf@yahoo.it

Le sorgenti del Gargano
Trekking
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Ischitella - Ristorante Belvedere
Attività : Alla scoperta di sorgenti d’acqua da Ischitella a Carpino. Escursione accompagnata da una guida esperta
alle sorgenti di Niuzi e Faggeta Depressa della "Fulecara".
Per info: tel. +39 345 8428735

L’Oasi incontra il mare
Passeggiata naturalistica
Data: 10 maggio (con degustazione)
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Centro di Recupero Tartarughe Marine di Legambiente presso Oasi Lago Salso sp 141 delle Saline
Manfredonia.
Attività: A spasso lungo il litorale di Manfredonia.
Per info: tel +39 368 978377; email legamanf@yahoo.it
La Via Francigena: sulla via dell’Arcangelo
Trekking
Data: 10 e 17 maggio; 7 e 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Segeria Cassano/SS272
Attività: Sull'antico percorso del pellegrinaggio alla grotta dell'Arcangelo. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3401006583

Le dune di Bosco Isola Lesina
Trekking con degustazione
Data: 24 maggio
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Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Bosco Isola - Lesina
Attività:Degustazione in località Acquarotta (bosco isola) di prodotti della macchia mediterranea e della laguna.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3474193880 ; email presidente@caifoggia.it

Sul sentiero “Skannamugghjera”
Trekking
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Macchia
Attività: Sul sentiero Skannamugghjera da Macchia alla grotta dell'Arcangelo.
Per info: tel. +39 3474193880 ; email presidente@caifoggia.it

Scopri e custodisci i fenomeni carsici
Escursione naturalistica
Data: 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Pineta dei San Giovanni Rotondo-Monte Castellana.
Attività: Festa del volontariato per la cura della Montagna contro il dissesto idrogeologico. Escursione con
manutenzione delle tipologie carsiche della montagna.
Per info: tel. +39 3474193880 ; email presidente@caifoggia.it

TartaNet
Passeggiata naturalistica
Data: 21 e 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Centro di Recupero Tartarughe Marine di Legambiente presso Oasi Lago Salso sp 141 delle Saline
Manfredonia.
Attività: Incontro alle attività del centro di Recupero Tartarughe Marine di Legambiente presso Oasi Lago Salso
liberando le tartarughe in mare
Per info: tel. +39 368 978377; email legamanf@yahoo.it

Giro dei cutini: i pozzi naturali della foresta umbra
Trekking
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Foresta Umbra - Area Pic Nic - Cutino d'Umbra
Attività: Giro dei cutini della foresta Umbra: Cutino d'Umbra e Cutino d'Otri. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3401006583
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Alla scoperta dell'Oasi Lago Salso
Passeggiata naturalistica
Data: 3 e 10 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Centro Visite Oasi di Lago Salso
Attività: Passeggiata naturalistica lungo il principale sentiero dell'Oasi per ammirare il paesaggio dei pascoli e delle
paludi e osservare gli uccelli. La lunghezza complessiva del percorso A/R è di circa 6 km in pianura.
Si consiglia per la visita: abbigliamento adatto alle condizioni meteo, vestiario a strati, cappellino, borraccia, zainetto,
pedule da trekking o stivali in gomma (per il fango), binocolo, fotocamera. L’escursione è di livello medio-facile.
Prenotazione obbligatoria. Ammessi cani al guinzaglio.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 7882946; email lagosalso@wwf.it

Alla scoperta dell'Oasi Lago Salso
Passeggiata naturalistica
Data: 17 e 31 maggio
Orario dell’attività: da h 16:00 a h 19:00
Punto di ritrovo: Centro Visite Oasi di Lago Salso
Attività: Passeggiata naturalistica lungo il principale sentiero dell'Oasi per ammirare il paesaggio dei pascoli e delle
paludi e osservare gli uccelli. La lunghezza complessiva del percorso A/R è di circa 6 km in pianura.
Si consiglia per la visita: abbigliamento adatto alle condizioni meteo, vestiario a strati, cappellino, borraccia, zainetto,
pedule da trekking o stivali in gomma (per il fango), binocolo, fotocamera. L’escursione è di livello medio-facile.
Prenotazione obbligatoria. Ammessi cani al guinzaglio.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 7882946; email lagosalso@wwf.it

Alla scoperta dell'Oasi Lago Salso
Passeggiata naturalistica
Data: 7-14-21-28 giugno
Orario dell’attività: da h 16:30 a h 19:30
Punto di ritrovo: Centro Visite Oasi di Lago Salso
Attività: Passeggiata naturalistica lungo il principale sentiero dell'Oasi per ammirare il paesaggio dei pascoli e delle
paludi e osservare gli uccelli. La lunghezza complessiva del percorso A/R è di circa 6 km in pianura.
Si consiglia per la visita: abbigliamento adatto alle condizioni meteo, vestiario a strati, cappellino, borraccia, zainetto,
pedule da trekking o stivali in gomma (per il fango), binocolo, fotocamera. L’escursione è di livello medio-facile.
Prenotazione obbligatoria. Ammessi cani al guinzaglio.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 7882946; email lagosalso@wwf.it
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Parco regionale Bosco Incoronata

Ciclopasseggiata al Bosco dell’Incoronata
Itinerario in bici
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 13:00
Punto di ritrovo: Piazzale antistante il pronao della Villa Comunale. Coordinate GPS:41°27'42.9"N 15°33'10.6"E
Attività: ciclo- escursione da Foggia al Bosco dell'Incoronata
Per info e prenotazioni: tel. +39 331 6028960; email legambientegaiafg@tiscali.it

Bosco Incoronata Day
Escursione naturalistica
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Fermata dell'autobus Santuario Bosco Incoronata. Coordinate GPS: 41°22'59.8"N 15°38'32.0"E
Attività: Visita guidata nel Bosco in occasione della giornata europea dei parchi e dell' “Incoronata Day”. Prenotazione
obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 197 9723; email legambientegaiafg@tiscali.it

Farmacia Verde
Escursione naturalistica
Data: 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Fermata dell'autobus Santuario Bosco Incoronata. Coordinate GPS: 41°22'59.8"N 15°38'32.0"E
Attività: Visita guidata alla conoscenze di alcune erbe officinali e del loro utilizzo medicamentoso. Prenotazione
obbligatoria.
Per info e prenotazione: tel. +39 328 197 9723; email legambientegaiafg@tiscali.it

Benessere e alimentazione. Il menù delle scampagnate di un tempo
Degustazione guidata
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 10:30 a h 16:30
Punto di ritrovo: Fermata dell'autobus Santuario Bosco Incoronata. Coordinate GPS: 41°22'59.8"N 15°38'32.0"E
Attività: Una giornata alla riscoperta del mangiare sano e genuino, sulle tracce della tradizione e dell'utilizzo
alimentare delle erbe spontaneemail (Area pic-nic Bosco);
Per info: tel. +39 0881 777927; email legambientegaiafg@tiscali.it
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A casa nel Bosco: Percorsi di Educazione Ambientale
Laboratorio di educazione ambientale
Data: 14 e 28 giugno.
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Fermata dell'autobus Santuario Bosco Incoronata. Coordinate GPS: 41°22'59.8"N 15°38'32.0"E
Attività: Fare esperienza del bosco attraverso attività di educazione ambientale. Le attività sono finalizzate a
migliorare il rapporto con l'ambiente naturale e non solo. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 197 9723; email legambientegaiafg@tiscali.it
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Puglia Imperiale
Parco regionale Fiume Ofanto
Imparare a conoscere le principali specie di uccelli migratori
Birdwatching
Data: 3-17-31 maggio; 14 e 28 giugno
Orario dell’attività: da h 07:30 a h 14:00
Punto di ritrovo: Stazione di Barletta.
Attività: cenni sulla fauna ornitica che caratterizza l’area, riconoscimento in campo, sia attraverso il riconoscimento
visivo che per mezzo di attrezzatura ottica e di guide dedicate. Inoltre è previsto il riconoscimento delle attività canore
delle specie nidificanti. I partecipanti potranno osservare da vicino aironi cenerini, fenicotteri, rapaci, cavalieri d’Italia e
tanto altro. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 346 6062937; email puglia@wwf.it
Passeggiata in bicicletta alla foce dell’Ofanto
Itinerario in bici/Mountain bike
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 17:00
Punto di ritrovo: Piazza Caduti in Guerra, Barletta 41,318272 n 16,280985 e
Attività: la giornata rientra nell’iniziativa nazionale della giornata della bicicletta. L’attività prevede una biciclettata sino
alla foce dell'Ofanto con partenza alle ore 9.00 da Barletta, presso Piazza caduti in guerra, che durerà tutto la
giornata con rientro previsto per le ore 17.00. Il percorso di 6 km percorrerà la litoranea della città di Barletta fino a
raggiungere la foce del fiume Ofanto con visita dei geositi. Pranzo a sacco. Percorso consigliato dai 14 anni in su.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 327 5424623; email legambientebarletta@gmail.com

Visita del Parco tra archeologia, storia e leggenda
Passeggiata naturalistica
Data: 24 maggio, 7 e 21 giugno.
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 17:00
Punto di ritrovo: Piazza Caduti in Guerra, Barletta 41,318272 n 16,280985 e
Attività: a spasso nell’area archeologica di Canne della Battaglia, tra le miniere di San Ferdinando di Puglia e le
leggende della Madonna di Ripalta.
Per info: tel. +39 327 5424623; email legambientebarletta@gmail.com
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Riserva statale Saline di Margherita di Savoia
Imparare a conoscere le principali specie di uccelli migratori
Birdwatching
Data: 3 maggio e 7 giugno.
Orario dell’attività: da h 07:30 a h 14:00
Punto di ritrovo: Comando CFS Saline
Attività: cenni sulla fauna ornitica che caratterizza l’area, riconoscimento in campo sia attraverso l’identificazione
visiva che per il tramite di attrezzatura ottica e di guide dedicate. Inoltre è previsto il riconoscimento delle attività
canore delle specie nidificanti. I partecipanti potranno osservare da vicino fenicotteri rosa, avocette, rapaci, cavalieri
d’Italia, folaghe, volpoche, garzette, fratini, e tanto altro. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 346 6062937; email puglia@wwf.it

Tra flora e fauna
Passeggiata – escursione naturalistica - birdwatching
Data: 10 e 31 maggio; 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: Comando CFS Saline
Attività: viaggio all’interno delle bellezze faunistiche e floreali della riserva naturale dello stato e della area umida zona Ramsar tra le più importanti del mediterraneo. Un immersione in questo paesaggio naturalistico mozzafiato,
riscoprendo attraverso i sensi le sue emozioni, sensazioni, colori, sfumature. Un viaggio tra il panorama e gli
avvistamenti della fauna tipica.
Per info: tel. +39 327 8195112/3801852828; email circololegambientetrinitapoli@gmail.com
legambientemargheritadisavoia@gmail.com

Pedalando nella Riserva
Itinerario in bici con degustazione
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: Centro Visite Margherita di Savoia - Via Africa Orientale, 50
Attività: in bici nella Riserva con degustazione a cura della condotta Slow Food “Castel del Monte”. Prenotazione
obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel.+39 3278195112/3801852828; email circololegambientetrinitapoli@gmail.com
legambientemargheritadisavoia@gmail.com

Tra natura e gusto
Escursione con degustazione
Data: 24 maggio e 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
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Punto di ritrovo: Casa di Ramsar - sede Legambiente Trinitapoli - Trinitapoli
Attività : un tuffo nella natura e nei sapori della Riserva. Prenotazione obbligatoria.
Per info: tel.+39 3278195112/3801852828; email circololegambientetrinitapoli@gmail.com
legambientemargheritadisavoia@gmail.com

Tra flora e fauna
Passeggiata – escursione naturalistica - birdwatching
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: Comando CFS Saline
Attività: viaggio all’interno delle bellezze faunistiche e floreali della riserva naturale dello stato e della area umida zona Ramsar tra le più importanti del mediterraneo. Un immersione in questo paesaggio naturalistico mozzafiato,
riscoprendo attraverso i sensi le sue emozioni, sensazioni, colori, sfumature. Un viaggio tra il panorama e gli
avvistamenti della fauna tipica, con degustazione a cura della condotta Slow Food “Castel del Monte”.
Per info: tel. +39 327 8195112/3801852828; email circololegambientetrinitapoli@gmail.com
legambientemargheritadisavoia@gmail.com

Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Tour delle Grotte
Escursione con degustazione
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 16:00
Punto di ritrovo: Agriturismo Sei Carri, zona Castel del Monte, Andria.
Attività:escursione naturalistica di media difficoltà nell'area Castel del Monte, sud-ovest di Andria, di notevole
interesse paesaggistico. Il percorso si snoda principalmente tra l'Alta Murgia attraverso il sentiero dell'acquedotto, fino
a raggiungere la vetta di Monte Scorzone (668 m sul livello del mare), con visita delle grotte: Grotta Santiago, Grotta
dell'Acqua, Grotta dei Gemelli, Grotta di Poldo, Pozzo degli Illusi, Grotta delle Ossa, in territorio di Minervino Murge.
Sosta colazione a sacco, al rientro degustazione prodotti tipici locali. All’attività sono ammessi cani al guinzaglio.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 6275826 +39 3338365664 email legambientecassano@gmail.com

Escursione tra le Doline carsiche del Parco
Escursione naturalistica e laboratorio di educazione ambientale
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: MATRIX Caffè, Via Martiri di Via Fani. Coordinate GPS: 41°1'11.82"N 16°42'36.07" E
70020 Binetto.
Attività: L’escursione al Pulo di Altamura e al Pulicchio di Toritto permette di visitare delle particolari formazioni
carsische chiamate doline, formatesi con l’azione carsica delle acque meteoriche nel corso di migliaia di anni.
All'interno di queste depressioni, si conserva un habitat rupestre dotato di un particolare microclima. La dolina è
inserita in un giovane querceto ceduo, lembo del Bosco La Sentinella e si trova a ridosso della SP 159 che collega
Altamura a Quasano. Lungo i sentieri del Parco, grazie allo spirito di osservazione dei partecipanti, si possono
osservare, riconoscere e catalogare le tracce dei principali animali che vivono nel parco. Possibilità di
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accessibilità a utenti con disabilità intellettiva relazionale, grazie alla presenza di un operatore Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica. Per i bambini è poi previsto un laboratorio di educazione ambientale con l'ausilio di guide
botaniche e geologiche, per il riconoscimento di piante e rocce, tipiche del Parco dell'Alta Murgia. Riconoscimento
delle impronte della principale fauna del parco (cinghiali , volpe e lupo), e realizzazione di calchi in gesso di impronte
di animali.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3470124336/ 392 9861036; email wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

In mountain bike tra natura e storia
Escursione naturalistica/Itinerario in bici.
Data: 17 e 31 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 12:30
Punto di ritrovo: Via Alessandriello, altezza civico 70 (Largo prospiciente l'Hotel Sole di Puglia), Santeramo in Colle.
Coordinate GPS: 40.791048, 16.747051
Attività: Escursione in Mountain Bike tra boschi di impianto e aree interessate dalla quotizzazione e ripartizione dei
demani successive all’abolizione del feudalesimo. Percorrendo in MTB un tracciato suggestivo e divertente,
scopriremo la morfologia del territorio e una parte della sua storia, imparando ad orientarci ed a leggere ed
interpretare i segni lasciati dall'uomo nella sua perenne interazione con l'ambiente. In collaborazione con
Archeowalking. Possibilità di noleggio bici, con preavviso minimo di tre giorni. Ammessi cani al guinzaglio.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel 39 333 8365664/ 3245685592; email legambientesanteramo@libero.it

Osservando l'avifauna del Parco nell’ Oasi WWF e Monte Cucco
Escursione naturalistica, laboratorio di educazione ambientale e osservazione di rapaci notturni
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: Oasi WWF il Rifugio-Grumo Appula (Mellitto - Murgia Suagna)
Attività: il 24 maggio nella giornata delle oasi in tutta Italia, le attività partono dalle ore 10.00, con visite guidate (ore
10.30 – 12.00- 15.00 – 16.30) e letture animate di fiabe dedicate ai più piccoli (ore 11.00 - ore 15.30). Un'occasione
da non perdere per visitare questo scrigno di biodiversità, 6 ettari che rappresentano il tipico ambiente stepposo della
Murgia Suagna, attraversata dagli antichi percorsi della transumanza.
Le attività si concludono alle ore 18.00. Per chi resta, la giornata prosegue con l’escursione crepuscolare di Monte
Cucco, area ricadente in zona Parco Alta Murgia. Durante il percorso ad anello, lungo 7 km, si ha l’opportunità di
poter effettuare l’avvistamento di rapaci notturni. Possibilità di accessibilità a utenti con disabilità intellettiva
relazionale, grazie alla presenza di un operatore Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.
Per info: tel. +39 3470124336/ 392 9861036; e. wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Murgia che passione
Escursione naturalistica
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: Officine del Piano, via Arca di Noé, Ruvo di Puglia
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Attività: Escursione naturalistica all’interno del parco dell’Alta Murgia e attività pomeridiane per adulti e bambini nel
centro visita Torre dei Guardiani: laboratorio per bambini per la costruzione di un erbario personalizzato con il
materiale raccolto durante l’escursione; proiezione per gli adulti di materiale audiovisivo sull’Alta Murgia; laboratorio
su sana e consapevole alimentazione e mostra su consumo a km 0 e filiera corta per adulti e bambini.
Per info: tel. +39 3381070398; email: cea.masseriacarrara@libero.it

Rifugiamoci!
Escursione naturalistica
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: Stazione FAL di Mellitto (Strada Statale n°96 Bari-Altamura)
Attività:Escursione naturalistica di bassa difficoltà all’interno dell’Oasi WWF “Il Rifugio” per scoprire un angolo di
naturalità nascosto tra le coltivazioni, ricco di specie in altri luoghi ormai scomparse; trasferimento presso Masseria
Chinunno, pranzo a sacco, a seguire attività per bambini carta riciclata per permettere agli adulti di continuare a
godere della natura della Murgia. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3381070398; email cea.masseriacarrara@libero.it

Murgia che passione
Escursione naturalistica
Data: 7 e 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: Officine del Piano, via Arca di Noé, Ruvo di Puglia
Attività: Escursione naturalistica all’interno del parco dell’Alta Murgia e attività pomeridiane per adulti e bambini nel
centro visita Torre dei Guardiani: laboratorio per bambini per la costruzione di un erbario personalizzato con il
materiale raccolto durante l’escursione; proiezione per gli adulti di materiale audiovisivo sull’Alta Murgia; laboratorio
su sana e consapevole alimentazione e mostra su consumo a km 0 e filiera corta per adulti e bambini. Prevista
degustazione a cura della condotta Slow Food “Castel del Monte”.
Per info: tel. +39 3381070398; email: cea.masseriacarrara@libero.it

Rifugiamoci!
Escursione naturalistica
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: Stazione FAL di Mellitto (Strada Statale n°96 Bari-Altamura)
Attività: Escursione naturalistica di bassa difficoltà all’interno dell’Oasi WWF “Il Rifugio” per scoprire un angolo di
naturalità nascosto tra le coltivazioni, ricco di specie in altri luoghi ormai scomparse; trasferimento presso Masseria
Chinunno, pranzo a sacco, a seguire spettacolo teatrale “Il Principe Maiale” per permettere agli adulti di continuare a
godere della natura della Murgia. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3381070398; email cea.masseriacarrara@libero.it
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Tour delle Grotte
Escursione con degustazione
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 16:00
Punto di ritrovo: Piazzale antistante Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci", in Via Padre Angelo Centrullo - Cassano
delle Murge. Coordinate GPS: 40° 53' 08.9" N e 16° 45' 56.8" E - 40.885799, 16.765779
Attività: escursione naturalistica di media difficoltà nell’area Sud-Ovest del Comune di Cassano delle Murge, di
notevole interesse paesaggistico. Il percorso si snoda principalmente tra diversi siti di grotte carsiche tra cui: Grotta
Nisco, Grotta dei Briganti, Grotta di Cristo, Grotta Albero di Sole e altre. Sosta, colazione a sacco e degustazioni di
prodotti tipici locali. Visita guidata della Grotta di Cristo a cura di una guida speleologica del CARS di Altamura. Sosta
colazione a sacco e degustazione di prodotti tipici locali. All’attività sono ammessi cani al guinzaglio. Prenotazione
obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 6275826 +39 3338365664 email legambientecassano@gmail.com

Passeggiata nel Borgo Antico
Passeggiata storico naturalistica
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 10:00 a h 12:30
Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi, Santeramo in Colle. Coordinate GPS: 40.795571, 16.756476
Attività: Semplice e piacevole passeggiata nel borgo antico di Santeramo in Colle, alla riscoperta di storia e folklore,
con ingresso in edifici monumentali solitamente non accessibili, medievali e rinascimentali. Sono ammessi cani al
guinzaglio. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel.+39 333 8365664/ 3245685592; email legambientesanteramo@libero.it
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Bari e la costa
Parco regionale Lama Balice
A spasso nella Lama
Escursione con degustazione
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: CEA (Centro di Educazione Ambientale) WWF Masseria Carrara – Via delle Rose Zona Industriale
Bari-Modugno. Coodinate GPS: 41°06’49.3’’N; 16°46’45.9’’ E
Attività: Escursione naturalistica di bassa difficoltà in Lama Balice alla scoperta della biodiversità della lama; sosta
con colazione al sacco presso il CEA (Centro di Educazione Ambientale) Masseria Carrara; laboratori pomeridiani
con i bambini e proiezione per gli adulti di materiale audiovisivo prodotto dal WWF Internazionale; degustazione di
prodotti tipici.
Per info e prenotazioni: +39 338 1070398; email cea.masseriacarrara@libero.it

A spasso nella Lama
Escursione naturalistica
Data: 10-17 maggio; 14-21-28 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: CEA (Centro di Educazione Ambientale) WWF Masseria Carrara – Via delle Rose Zona Industriale
Bari-Modugno. Coodinate GPS: 41°06’49.3’’N; 16°46’45.9’’ E
Attività: Escursione naturalistica di bassa difficoltà in Lama Balice alla scoperta della biodiversità della lama; sosta
con colazione al sacco presso il CEA (Centro di Educazione Ambientale) Masseria Carrara; laboratori pomeridiani
con i bambini e proiezione per gli adulti di materiale audiovisivo prodotto dal WWF Internazionale.
Per info e prenotazioni: +39 338 1070398; email cea.masseriacarrara@libero.it

A spasso nella Lama
Escursione con degustazione
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 18:00
Punto di ritrovo: CEA (Centro di Educazione Ambientale) WWF Masseria Carrara – Via delle Rose Zona Industriale
Bari-Modugno. Coodinate GPS: 41°06’49.3’’N; 16°46’45.9’’ E
Attività : Escursione naturalistica di bassa difficoltà in Lama Balice alla scoperta della biodiversità della lama; sosta
con colazione al sacco presso il CEA (Centro di Educazione Ambientale) Masseria Carrara; proiezione per gli adulti di
materiale audiovisivo prodotto dal WWF Internazionale; degustazione di prodotti tipici e spettacolo teatrale per
bambini “Il Principe Maiale”. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: +39 338 1070398; email cea.masseriacarrara@libero.it
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Valle d’Itria
Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo
Imparare a conoscere il mare ed i suoi abitanti - liberazione di tartarughe marine
Passeggiata naturalistica
Data: 3-17 maggio e 7 giugno
Orario dell’attività: da h 09:45 a h 13:00
Punto di ritrovo: Torre San Leonardo
Attività: L’attività prevede cenni sulla biologia marina e sulla conoscenza delle tartarughe marine in primis le “caretta
caretta”. I partecipanti potranno osservare da vicino le tartarughe, conoscere le cause della loro notevole contrazione
nel mar mediterraneo ed assistere infine alla liberazione direttamente dalla spiaggia.
Per info: tel 39 346 6062937; email puglia@wwf.it
Ascoltiamo la Natura
Birdwatching
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 13:00
Punto di ritrovo: Lama di Galizia, contrada Masseria Nuova, Ostuni. Coordinate GPS: 40.758007, 17.509994
Attività: Il Parco delle Dune Costiere non è solo mare, ma si estende fino ai piedi dei colli ostunesi. Partendo da qui,
più precisamente da Lama Galizia, percorreremo il sentiero che porta al Santuario di San Biagio attraversando oliveti
secolari, macchia mediterranea, tratti di gariga, zone incolte e lembi di lecceti. Ciascuno di questi habitat rappresenta
la casa di numerose specie animali tra cui gli uccelli. La passeggiata tra numerosi habitat è anche l’occasione per
osservarne la grande biodiversità florofaunistica e per riflettere sull’importanza della sua tutela.
L'attività svolta è particolarmente indicata per i bambini. Durante la passeggiata saranno indicate e spiegate anche le
specie botaniche e l'entomofauna presenti nel luogo. Questa risulta essere un'occasione per sensibilizzare i bambini
sull'importanza della biodiversità ponendo particolare attenzione alla rete alimentare dove umani e rapaci ricoprono la
stessa funzione
Per info: tel +39 3928082738; email legambienteostuni@libero.it

Alla scoperta delle masseria del Parco in bicicletta
Itinerario in bici/mountain bike
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 13:00
Punto di ritrovo: Masseria Oasi San Giovanni Battista, contrada Ottava, Montalbano. Coordinate GPS: 40.796434,
17.476179
Attività: Il Parco delle Dune Costiere è noto per la presenza nel suo territorio di numerose e suggestive strade di
campagna percorribili in bicicletta. Proponiamo una passeggiata in bici per adulti e bambini di circa 15 km per fare
visita a quattro tipi di masserie del Parco profondamente differenti tra loro per architettura, epoca e attività economica
prevale. Un itinerario per scoprire il territorio nella sua versione più autentica con la possibilità di acquistare prodotti
direttamente in masseria. Si parte dalla Masseria Oasi S. Giovanni Battista, dove verranno date biciclette e casco a
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chi non ne è provvisto, e al ritorno per chi volesse può fermarsi a pranzo in masseria dove i piatti tipici del territorio
vengono preparati con i Prodotti del Parco.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel +39 3928082738; email legambienteostuni@libero.it
Parapendio - volo e natura
Avvicinamento alla pratica del Volo Libero
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 12:30 e da h 13:00 a h 17:00
Punto di ritrovo: Strada complanare alla superstrada SS379 tra Torre Canne e Rosamarina, Lato monte di fronte a
Lido "Bosco Verde" - le deviazioni verranno segnalate da apposita cartellonistica - GPS 40° 48' 7.924" N - 17° 31'
34.122" E
Attività: Illustrazione delle caratteristiche e potenzialità dei moderni parapendio, nozioni di base sulle correnti termiche
ascensionali, sui voli di distanza, sulla sicurezza, avvicinamento diretto alle attrezzature e prove pratiche di aggancio
alla vela e di gonfiaggio in corsa. Le sessioni pratiche saranno tenute a gruppi di 5 e con intervallo di mezz’ora una
dall’altra. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel +39 3487303873; email geo@dellolio.net

Il benessere tra i profumi della natura
Apicoltura/laboratorio di educazione ambientale
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 13:00
Punto di ritrovo: Campeggio il Pilone, contrada Pilone, Ostuni. Coordinate GPS: 40.803289, 17.538825
Attività: L’iniziativa avrà luogo presso l’ex cava di Pezza Caldara le cui specie aromatiche sono raccolte e utilizzate
per la creazione di prodotti cosmetici. La cava accoglie anche alveari le cui api, visitando la numerosa diversità
vegetale della cava stessa e dei campi limitrofi, offrono miele, propoli e polline. Passeggiando in questo scrigno di
habitat, adulti e bambini potranno beneficiare dei profumi sprigionati dalle essenze botaniche del luogo e potranno
scoprire le tecniche di produzione dei saponi.
Con l’ausilio di un’arnia didattica, verranno illustrate la vita dell’alveare, le funzioni ecologiche delle api e gli effetti dei
prodotti dell’alveare sul nostro benessere. Questo anche alla luce del fatto che intorno alle api e agli altri insetti
pronubi ruotano le principali problematiche ambientali che toccano direttamente la salute dell’uomo. Al termine
dell’incontro si potrà degustare il miele, prodotto che racchiude i sapori e gli odori di un intere territorio.
La scoperta del mondo delle api rappresenta uno dei laboratorio di educazione ambientale maggiormente indicato
per i bambini in quanto intorno a questi affascinanti insetti ruotano le principali problematiche ambientali, incluse
quelle che minacciano anche la salute dell'uomo.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3928082738; email legambienteostuni@libero.it

Tai Chi Chuan e Qi Gong nel Parco delle Dune
Arti marziali
Data: 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 13:00.
Punto di ritrovo: Lido Morelli, Ostuni. Coordinate GPS: 40.810585, 17.523890
Attività: Il Parco delle Dune Costiere è il luogo ideale per praticare due attività sportive nate osservando la Natura: il
Tai Chi Chuan e il Qi Gon. Una giornata all’insegna del benessere psico-fisico. La scoperta di queste discipline
orientali avverrà ai piedi delle dune, sulla spiaggia all’ombra dei ginepri. Il Tai Chi Chuan è nato come arte marziale in
estremo oriente. In silenzio e in movimento questa disciplina ci aiuta a sentire la vita e l’armonia dentro e
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intorno a noi. Il Qi Gong si pratica per il mantenimento della buona salute e del benessere sia fisici sia psicologici,
tramite la cura e l'accrescimento della propria energia interna. L’assenza di sforzo e la lentezza del ritmo, rendono
questa arte del movimento accessibile a tutti e sono particolarmente indicati per l’orientamento nello spazio, la
rieducazione cardiaca e respiratoria, i problemi alla schiena e la gestione delle tensioni, portando stabilità ed
equilibrio.
Per info: tel. +39 3928082738; email legambienteostuni@libero.it

Le origini della Dieta Mediterranea
Degustazione guidata
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 15:00 a h 20:00
Punto di ritrovo: Lido Morelli, Ostuni. Coordinate GPS: 40.810585, 17.523890
Attività: Il benessere passa anche dalla tavola e la dieta mediterranea rappresenta il miglior esempio del mangiar
bene. L’escursione nel Villaggio Rupestre Lama del Trappeto (luogo in cui si tiene il Presepe Vivente Pezze di Greco)
che proponiamo rappresenta un’occasione per scoprire le origini della Dieta Mediterranea. Il villaggio è situato in una
lama caratterizzata da numerose grotte un tempo abitate dai contadini dove venivano svolti tutti i lavori che vengono
ancora fedelmente rappresentati durante il Presepe Vivente. Una delle grotte ospita un antico frantoio ipogeo
costituito da una macina, le presse e i pozzetti di decantazione dell’olio, oltre che da piccole nicchie che fungevano
da deposito delle olive e da ricoveri per i frantoiani. All’interno della grotta Frantoio, dopo la visita della lama, che si
estende ben oltre il perimetro del Presepe, ci sarà la degustazione di piatti tipici della semplice e sana alimentazione
contadina. Il Villaggio rappresenta anche il luogo dove è nato il Presidio Slow Food pomodoro Regina di Torre Canne,
i cui padri sono l’Associazione Culturale Presepe Vivente di Pezze di Greco e il Parco delle Dune Costiere.
Per info: tel. +39 3928082738; email legambienteostuni@libero.it

Riserva statale di Torre Guaceto e Area marina protetta di
Torre Guaceto
Passeggio, osservo, raccolgo
Passeggiata naturalistica
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 10:00 a h 16:00
Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: Passeggiata ecologica con spiegazione, da parte degli operatori, dell'importanza dell'ambiente protetto,
laboratorio. L'attività, svolta in sicurezza, consiste in una passeggiata lungo la battigia con raccolta materiale portata
dal mare e costruzione manufatti. L'attività è rivolta specialmente ai bambini da 8 a 11 anni.
Per info: tel. +39 3286846703; email legambientecarovigno.11@gmail.com
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La maestosità di Torre Guaceto, tra passato e presente
Passeggiata naturalistica – culturale
Data: 10 e 31 maggio
Orario dell’attività: da h 10:00 a h 16:00
Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: Passeggiata ecologica di scoperta di profumi e sapori legati alla Torre. Letture ai piedi della stessa, con
attività laboratoriale di drammatizzazione. Prenotazione obbligatoria
Per info: tel. +39 3286846703; email legambientecarovigno.11@gmail.com
Gioca, corri, salta e proteggi
Attività ludico-sportive
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 15:00
Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: Giochi di gruppo e individuali, piccoli percorsi di orienteering e sport per bambini, organizzati per bambini dai
7 agli 11 anni a stretto contatto con la natura della Riserva. Grazie alle guide WWF, i bambini scopriranno gli ambienti
naturali e le potenzialità della natura nell'offrire spazi di gioco e di crescita diversi, trovando un nuovo modo di fruirne
per proteggerli. Un istruttore di attività motorie esperto nell'organizzazione di campi per bambini condurrà le attività
ludiche e sportive in funzione delle caratteristiche dei partecipanti. Tutte le attività verranno svolte in totale sicurezza.
eventuali quote di tesseramento per copertura assicurativa, verranno comunicate preventivamente così come
l'organizzazione di più gruppi nella stessa giornata.Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 9217237; email brindisi@wwf.it

Raccontamelo tu
Shooting fotografico
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 15:00
Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: Una passeggiata naturalistica per grandi e piccoli e una escursione alla ricerca del soggetto giusto da
fotografare, per realizzare una diario del turista in riserva. Le guide WWF mostreranno le bellezze della riserva,
suggerendo all'osservatore di annotare, disegnare, fotografare gli elementi che più lo colpiranno durante la
passeggiata. Ad ognuno verrà consegnato un piccolo block notes e una matita, e al termine il materiale verrà raccolto
per realizzare un prodotto che racconti la riserva in quel giorno. Tutte le attività verranno svolte in totale sicurezza.
eventuali quote di tesseramento per copertura assicurativa, verranno comunicate preventivamente così come
l'organizzazione di più gruppi nella stessa giornata.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 9217237; email brindisi@wwf.it

19

Inseguendo la natura
Running
Data: 7 giugno.
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 15:00
Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: 8 km di corsa tra macchia mediterranea, spiagge e canneti, guidati da un atleta esperto e da una guida
naturalistica. Un briefing iniziale permetterà di descrivere gli aspetti naturalistici del percorso e quelli tecnici di questa
particolare giornata all'insegna dello sport e della scoperta di una natura incontaminata. L'iniziativa punta a
sensibilizzare questi fruitori dell'area sugli strumenti di tutela adottati dalle istituzioni supportate da ricercatori e
studiosi, per conservare e migliorare lo stato di salute degli ambienti costieri, e di promuovere le attività di
educazione ambientale anche per gli adulti e per diverse categorie di utenti, come sportivi/turisti e sportivi/residenti.
Tutte le attività verranno svolte in totale sicurezza. eventuali quote di tesseramento per copertura assicurativa,
verranno comunicate preventivamente così come l'organizzazione di più gruppi nella stessa giornata.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 9217237; email brindisi@wwf.it

Le forme del mare
Snorkeling
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 15:00
Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: Rivolta a grandi e piccoli, l'iniziativa propone un'escursione in acqua con maschera, pinne, boccaglio e una
piccola guida "impermeabile" con le immagini delle specie di flora e fauna tipici dei fondali della Riserva e che gli
osservatori potranno individuare e riconoscere osservandoli dalla superficie o con brevi immersioni in apnea. Una
guida WWF gestirà il gruppo in modo da mostrare habitat e abitanti. Verrà messa a disposizione l'attrezzatura
minima per svolgere in sicurezza l'attività, e gli utenti potranno comunque utilizzare l'attrezzatura personale (al
momento della prenotazione verrà chiesto di indicare se verrà utilizzata attrezzatura personale o no). Tutte le attività
verranno svolte in totale sicurezza. eventuali quote di tesseramento per copertura assicurativa, verranno comunicate
preventivamente così come l'organizzazione di più gruppi nella stessa giornata.Attività rivolta anche ai bambini dai 10
anni in su.Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 9217237; email brindisi@wwf.it

Invito alla vela
Vela
Data: 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 15:00
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Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: Invito alla vela, esperienze di scoperta della vela in Riserva guidati dal Centro Velico di Torre Guaceto. La
base logistica presente nella zona di Apani, si presenta ideale per incontri e dialoghi sulla natura e lo sport e per
affascinare chi non conosce questo tratto di costa, e invitarlo a provare uno sport che si nutre non solo di tecnica, ma,
soprattutto, di mare e vento. Una guida WWF descriverà gli aspetti geomorfologici dell'area, le peculiarità del sito e i
livelli di tutela, mentre istruttori esperti organizzeranno brevi uscite in mare in totale sicurezza dopo una fase di
preparazione “a secco" con la quale di apprenderanno le nozioni fondamentali per cominciare a navigare. L'attività è
rivolta a bambini dai 12 anni e adulti, in buona salute e che sappiano nuotare. Tutte le attività verranno svolte in totale
sicurezza. eventuali quote di tesseramento per copertura assicurativa, verranno comunicate preventivamente così
come l'organizzazione di più gruppi nella stessa giornata.Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 9217237; email brindisi@wwf.it

A nuoto nel parco
Escursione a nuoto
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 11:00 a h 16:00
Punto di ritrovo: Area Servizi di Punta Penna Grossa, T.rre Guaceto, Carovigno (BR). Coordinate GPS:
40°43'16.50"N 17°46'26.30"E
Attività: 3000 mt a nuoto con atleti esperti nelle acque della zona B dell'Area Marina Protetta (Parco) di Torre
Guaceto. Gli sportivi rappresentano da alcuni anni i nuovi fruitori delle aree protette, spinti dalla ricerca di spazi
lontani dal caos urbano e asettico di piste e strutture sportive, trovano nelle acque protette dalla navigazione e dalla
pesca, la dimensione ideale per soddisfare esigenze salutistiche e di recupero del legame con la natura. Un briefing
iniziale condotto da una guida WWF illustrerà le modalità di esecuzione dell'escursione in acqua e descriverà gli
incontri di flora e fauna degli ambienti marini presenti in quelle acque. Tutte le attività verranno svolte in totale
sicurezza. eventuali quote di tesseramento per copertura assicurativa, verranno comunicate preventivamente così
come l'organizzazione di più gruppi nella stessa giornata. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 9217237; email brindisi@wwf.it

Riserva naturale regionale orientata Bosco delle Pianelle
Flora e Fauna delle Pianelle
Escursione naturalistica
Data: 3, 10 e 31maggio; 7 e 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: Centro Visite Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco Pianelle". SS 581 km 14+900, Martina
Franca (TA). Coordinate GPS: 40°38'34.15"N 17°13'18.69"E
Attività : Un'escursione guidata lungo i sentieri della riserva: verranno illustrate le varie specie floristiche e faunistiche
che popolano il biotopo Bosco delle Pianelle, incluse le curiosità e le particolarità di alcune di esse, come le specie
endemiche delle Murge. Il Fragneto, il Sentiero del cinghiale, il Carpineto, il Sentiero delle orchidee, sono solo alcuni
dei tanti percorribili. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel.+ 39 3206067922; email martinafranca@wwf.it
Bio walking and watching
Passeggiata escursionistica
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Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: Centro Visite Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco Pianelle". SS 581 km 14+900, Martina
Franca (TA). Coordinate GPS: 40°38'34.15"N 17°13'18.69"E
Attività: Il Bio Walking and Watching coniuga la ricerca del benessere psico-fisico attraverso una passeggiata
escursionistica esplorativa con osservazione della biodiversità degli organismi vegetali e animali con particolare
attenzione agli insetti. Prima della partenza un esperto presenterà attraverso immagini e campioni le varie specie che
sarà possibile osservare lungo il percorso durante il quale sarà richiesto di scattare foto al fine di creare un erbario
del sito. Si consiglia abbigliamento comodo, cappellino e zainetto a spalla. Attività adatta a disabili motori e audiolesi.
Per info: tel. +39 3404151746; email legambienteterraj@libero.it

Birdwatching nelle Pianelle
Birdwatching
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: Centro Visite Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco Pianelle". SS 581 km 14+900, Martina
Franca (TA). Coordinate GPS: 40°38'34.15"N 17°13'18.69"E
Attività: Grazie alla collaborazione di un esperto ornitologo e con l’ausilio di binocoli si cercherà di osservare le varie
specie di volatili che vivono all’interno del Bosco delle Pianelle, per poterne apprezzare le variopinte livree e le loro
evoluzioni in volo. Gli utenti saranno invitati a restare all'ascolto dei suoni del Bosco e del canto delle varie specie
mediante il quale l'ornitologo illustrerà le tecniche per il loro riconoscimento. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. + 39 3206067922; email martinafranca@wwf.it

Magna Grecia, Murgia e gravine
Riserva naturale Oasi WWF Monte Sant'Elia
Biodiversità delle gravine
Escursione naturalistica
Data: 3 e 24 maggio; 14 e 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: SP 53 Martina Franca – Mottola (Coordinate GPS: 40.65021° N 17.111657° E)
Attività: L’unicità della flora e della fauna dell’Oasi, riconoscendo funghi e piante commestibili. Prenotazione
obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel.+ 39 3206067922 ; email martinafranca@wwf.it

Birdwatching nelle Murge dei Trulli
Birdwatching
Data: 17 maggio e 7 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:30
Punto di ritrovo: SP 53 Martina Franca – Mottola (Coordinate GPS: 40.65021° N 17.111657° E)
Attività: Con gli esperti ornitologi e con l’aiuto di un binocolo, osserviamo i volatili. Prenotazione obbligatoria.
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Per info e prenotazioni: tel.+ 39 3206067922 ; email martinafranca@wwf.it

Parco regionale Terra delle Gravine
Arkeotrekking
Trekking
Data: 3 e 24 maggio; 21 e 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09:00 a h 15:00
Punto di ritrovo: Parcheggio prospiciente il Castello di Palagianello. Coordinate GPS: 40 36 48 N 16 58 30
Attività: Alla scoperta dell’habitat rupestre delle gravine di Palagianello e Castellaneta. Attività adatta anche ai
ragazzi, dai 13/14 anni
Per info: tel +39 338 6815176; email taranto.legambiente@gmail.com

Tra lama e gravina
Escursione naturalistica
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:00
Punto di ritrovo: Piazzale Santuario Mater Domini - Laterza
Attività: Escursione tra arte e natura: alla scoperta del sito rupestre "Cantina Spagnola" e della Gravina di Laterza a
ridosso del centro storico. Prenotazione obbligatoria.
Attività adatta anche ai ragazzi, dai 13/14 anni
Per info e prenotazioni: tel. +39 3335726138; email chiavedivoltacoop@gmail.com

Da lamia Scaravace a lamia Fornello
Trekking con degustazione guidata
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Palazzo Marchesale - Piazza Plebiscito - Laterza
Attività: Nella Gravina di Laterza un esperto sommelier vi accompagnerà nella degustazione di vini locali.
Attività adatta anche ai ragazzi, dai 13/14 anni. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3335726138; email chiavedivoltacoop@gmail.com

In bici, alla ricerca del silenzio nei tratturi del Parco
Itinerario in bici/mountain bike
Data: 17 maggio
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Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:00
Punto di ritrovo: Piazza Caduti di Nasserya Massafra
Attività: Ciclo passeggiata alla riscoperta dei" suoni " della natura lontani dai rumori antropici. Attività adatta anche ai
bambini che potranno conoscere il territorio.Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3404151746 ; email legambienteterraj@libero.it

Trekking in gravina
Trekking rupestre
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Piazzale Santuario Madonna della Scala Massafra. Coordinate GPS: 40°59'46'' N 17°11'10'')
Attività: L'attività sportiva di trekking si abbina alla scoperta culturale del territorio di Massafra. Il percorso prevede la
discesa nella gravina Madonna della Scala con la visita al villaggio del mago Greguro e alle cripte affrescate del
periodo bizantino presenti nel sito . Si consigliano scarpe da trekking , abbigliamento comodo con pantalone ,
cappellino e zainetto a spalla. Attività adatta a disabili uditivi.
Per info: tel. +39 342 5759607 ; email legambienteterraj@libero.it

Tra lama e gravina
Escursione naturalistica
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 09:30 a h 13:00
Punto di ritrovo: Palazzo Marchesale - Piazza Plebiscito - Laterza
Attività: Escursione al "Passo di Giacobbe", alla scoperta del fondo della Gravina di Laterza. Prenotazione
obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3335726138; email chiavedivoltacoop@gmail.com

La magica atmosfera del convivio: la danza e il cibo delle nostre terre
Degustazione prodotti tipici e danze
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 10:00 a h 14:00
Punto di ritrovo: Masseria " La Cappella" c.da Trasconi Martina Franca. Coordinate GPS: 40°41' 03'' N 17°15'34'' E
Attività: Nell'atmosfera magica di una masseria tipica immersa nel parco delle terre delle gravine, esperti danzatori
mostreranno e insegneranno danze popolari e discipline orientali mettendole a confronto. Si degusteranno i cibi
prodotti dall'azienda agricola che ospita l'evento. Attività adatta ai bambini per conoscere le masserie tipiche ed
assaggiare i prodotti della provincia jonica. Attività adatta a disabili motori e uditivi.
Per info: tel. +39 3492121640 ; email legambienteterraj@libero.it
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Riserva naturale regionale Palude la Vela
Mare Cielo Terra
Passeggiata naturalistica
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 08:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Palude la Vela Circummarpiccolo – 74100, Taranto
Attività:: Un percorso didattico naturalistico lungo la campagna intorno l’area protetta alla scoperta dell’avifauna. Il
percorso a piedi è percorribile ed accessibile per disabili intellettivi/relazionali. Il percorso è adatto anche ai bambini
che potranno conoscere e riconoscere le essenze durante la passeggiata.
Per info: tel. +39 3931617701 ; email taranto@wwf.it

Cicli e ricicli
Itinerario in bici / mountain bike
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 08:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Palude la Vela Circummarpiccolo – 74100, Taranto
Attività: Ciclo passeggiata lungo il canale d'Aiedda e visita alla grotta "De lu Papa Iangelo”. Il percorso è adatto anche
ai bambini. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3931617701 ; email taranto@wwf.it

Birds Free Watch
Birdwatching
Data: 17 e 24 maggio
Orario dell’attività: da h 08:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Palude la Vela Circummarpiccolo – 74100, Taranto
Attività: Osservazione dell’avifauna presente. Si richiede abbigliamento non colorato, scarpe comode cappellino
contro il sole, repellente per zanzare. L'attività è adatta anche ai bambini che potranno conoscere le presenze
avifaunistiche.
Per info: tel. +39 3931617701 ; email taranto@wwf.it

Rematori della Magna Grecia
Escursione in barca
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 08:30 a h 12:30
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Punto di ritrovo: Palude la Vela Circummarpiccolo – 74100, Taranto
Attività: Uscita in barca per osservare l’Oasi dal mare utilizzando come mezzo di propulsione i remi dei vogatori.
L'attività è adatta anche ai bambini accompagnati. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3931617701 ; email taranto@wwf.it

Canoa sul Mar Piccolo
Escursione in canoa
Data: 7 e 14 giugno
Orario dell’attività: da h 08:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Palude la Vela Circummarpiccolo – 74100, Taranto
Attività: Giro in canoa di circa alla scoperta di un nuovo paesaggio e un nuovo sguardo alla riscoperta del mare
prospicente la palude. Attività per i minori è consentita se presenti i genitori. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3931617701 ; email taranto@wwf.it

Lab Natura
Laboratorio educazione ambientale
Data: 21 giugno
Orario dell’attività: da h 08:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Palude la Vela Circummarpiccolo – 74100, Taranto
Attività: Viaggio alla scoperta della Riserva, creando una sana coscienza ecologica. Il laboratorio è accessibile per
disabili intellettivi/relazionali. Attività adatatta per i più piccoli. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3931617701 ; email taranto@wwf.it

NaturArte
Spettacolo
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 08:30 a h 12:30
Punto di ritrovo: Palude la Vela Circummarpiccolo – 74100, Taranto
Attività: L’arte incontra la natura, la magia dell’equilibrio e della gravità con la rappresentazione"Stone Balancing",
momento di meditazione sulla ricerca dell'equilibrio. Attività accessibile a tutti e adatta a bambini accompagnati dai
genitori.
Per info: tel. +39 3931617701 ; email taranto@wwf.it
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Salento
Riserva naturale regionale orientata Litorale Tarantino
Orientale (Dune di Campomarino di Maruggio)
Camminare e scoprire la natura
Passeggiata naturalistica con degustazione
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 10.30 a h 12.30
Punto di ritrovo: Ingresso Bosco Cuturi
Attività: Alla scoperta del bosco e della flora, della fauna e dei prodotti tipici. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3890841407; email ambiente.manduria@gmail.comtra

Yoga nella Riserva
Yoga
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 17.00 a h19.00
Punto di ritrovo: Ingresso Salina Monaci-lato ovest
Attività: Meditazione e yoga sulla spiaggia per rilassarsi e risvegliare le proprie forze interiori in armonia con la natura
Per info: tel. +39 3496593140; emailambiente.manduria@gmail.com
Alla scoperta delle dune di Campomarino
Passeggiata naturalistica
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 10.00 a h 12.00; da h 17.00 a h19.00
Punto di ritrovo: Torre Moline di Campomarino
Attività: Previsti due turni (uno di mattina e uno di pomeriggio) per catturare le bellezze del paesaggio Prenotazione
obbligatoria
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Per info e prenotazioni: tel. +39 3403104202; email ambiente.manduria@gmail.com
Tra storia e natura
Trekking
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 15.30 a h17.30
Punto di ritrovo: Torre Colimena c/o torre di avvistamento
Attività: Immersi negli ambienti dalla duna al retrodunale, della palude e della macchia mediterranea si approfondisce
la storia. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 320 1454588 ; email ambiente.manduria@gmail.com
Birdwatching in Salina
Passeggiata naturalistica/Birdwatching/ degustazione
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 16.00 a h 18.00
Punto di ritrovo: Casa del Parco- Masseria Marina
Attività: Nella Salina si osserva l’avifauna e si assaporano i prodotti del Parco. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3890841407; email ambiente.manduria@gmail.com

Tra natura e archeologia
Trekking
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 15.30 a h17.30
Punto di ritrovo: Ingresso Bosco Cuturi
Attività: Alla scoperta della fauna, della flora spontanea e delle antiche testimonianze messapiche. Prenotazione
obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3397883603; email ambiente.manduria@gmail.com

Alla scoperta delle farfalle del bosco
Escursione naturalistica
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 9.30 a h11.30
Punto di ritrovo: Ingresso Bosco Cuturi
Attività : Si passeggia e si scoprono le varietà di farfalle che popolano il bosco. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3890841407; email ambiente.manduria@gmail.com

Yoga nella Riserva
Yoga
Data: 21 giugno
Orario dell’attività: da h 18.00 a h 20.00
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Punto di ritrovo: Ingresso Bosco Cuturi
Attività: Meditazione e yoga nel Bosco Cuturi. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3496593140; email ambiente.manduria@gmail.com

Tra storia e natura
Trekking
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h16.30 a h 18.30
Punto di ritrovo: Fiume Chidro
Attivit : Tra la natura di fiume Chidro e Bosco ‘Ncedda si approfondisce la storia.
Per info: tel. +39 320 1454588 ; email ambiente.manduria@gmail.com

Parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa
Nel parco dell'Airone
Birdwatching
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 17.00 a h 20.00
Punto di ritrovo: Masseria Villanova, SP Litoranea salentina – Brindisi. Coordinate GPS: 40°36'17'' N-18°00'16'' E
Attività: Si osserva l’avifauna delle Saline, alla scoperta degli abitanti del Parco.
Per info: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

Le erbe spontanee
Passeggiata naturalistica, laboratorio di educazione ambientale, degustazione guidata
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 09.30 a h13.30
Punto di ritrovo: Masseria Villanova, SP Litoranea salentina – Brindisi. Coordinate GPS: 40°36'17'' N-18°00'16'' E
Attività: Si imparano a riconoscere le varie specie di erbe e vegetazione spontanea presente nel parco. Un laboratorio
di educazione ambientale, in particolare alimentare, sarà dedicato ai visitatori e si concluderà con una degustazione
di prodotti locali. Attività adatta a disabili visivi. Laboratorio didattico: l'erbario. Gli esperti di Legambiente
insegneranno ai più piccoli l'erbario con le specie presenti nel parco
Per info: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

La Festa della Luna
Escursione naturalistica in notturna
Data: 31 maggio
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Orario dell’attività: da h 19.00 a h 23.00
Punto di ritrovo: Masseria Villanova, SP Litoranea salentina – Brindisi. Coordinate GPS: 40°36'17'' N-18°00'16'' E
Attività: Con la luna piena si visita il Parco in notturna e si fa festa al ritmo di pizzica degustando prodotti tipici. Attività
adatta a disabili visivi.
Per info: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

Spiagge e fondali puliti
Shooting fotografico/ laboratorio educazione ambientale
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 9.30 a h 13.30
Punto di ritrovo: Masseria Villanova, SP Litoranea salentina – Brindisi. Coordinate GPS: 40°36'17'' N-18°00'16'' E
Attività: Dimostrazione di SUP (tavola con pagaia). Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

Parco e benessere
Escursione naturalistica/tai chi chuan
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 9.30 a h13.30
Punto di ritrovo: Masseria Villanova, SP Litoranea salentina - Brindisi (GPS: 40°36'17'' N-18°00'16'' E)
Attività: A spasso nel Parco e a lezione di Tai Chi Chuan immersi nella natura. Attività adatta a disabili visivi. Con i più
piccoli si imparano a costruire alcuni strumenti musicali con gli elementi della natura e con i rifiuti. Prenotazione
obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano
Ci vuole un albero
Escursione naturalistica, laboratorio di filastrocche nel bosco, letture e musiche
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 9.30 a h13.30
Punto di ritrovo: Masseria Maime, SP S.Pietro V.- Torre San Gennaro Coordinate GPS 40°32'36.33"N, 18° 1'59.57"E
Attività: Si scoprono la flora e la fauna del bosco. Ci saranno delle postazioni per ascoltare racconti e filastrocche,
soprattutto destinati ai bambini. Attività adatta a disabili visivi.
Per info: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com
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Bosco e benessere
Escursione naturalistica
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 9.30 a h13.30
Punto di ritrovo: Masseria Maime, SP S.Pietro V.- Torre San Gennaro. Coordinate GPS: 40°32'36.33"N, 18° 1'59.57"E
Attività : A spasso nel bosco e a lezione di Tai Chi Chuan immersi nella natura. Attività adatta a disabili visivi.
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

Tempo d’estate
Passeggiata naturalistica con degustazione
Data: 10 maggio
Orario dell’attività: da h 9.30 a 13.30
Punto di ritrovo: Masseria Maime, SP S.Pietro V.- Torre San Gennaro. Coordinate GPS 40°32'36.33"N, 18° 1'59.57"E
Attività : La passeggiata in Nord Walking attraversa il parco, nelle sue zone boschive ed agricole, toccando anche
alcune masserie
Per info: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

I suoni della natura
Osservazione astronomica, passeggiata escursionistica
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 9.30 a h13.30
Punto di ritrovo: Masseria Villanova, SP Litoranea salentina – Brindisi. Coordinate GPS: 40°36'17'' N-18°00'16'' E
Attività : Serata di osservazione astronomica alla scoperta di Saturno e della Via Lattea. Si parla anche di
inquinamento luminoso e si ascoltano i suoni della natura durante la notte.
Per info: tel. +39 320 6750088; email legambientebrindisi@gmail.com

Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio Sorgenti Idume
I paesaggi del Parco
Passeggiata naturalistica
Data: 3, 10 e 17 maggio; 7 giugno
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Orario dell’attività: da h 9.00 a h13.00
Punto di ritrovo: Cea WWF Masseria Rauccio. Coordinate GPS: 40° 27’ 26,88” N, 18° 09’ 46,32” E
Attività : Alla scoperta delle biodiversità delle aree naturali e rurali tra ambienti lacustri e palustri, costieri
Per info e prenotazioni: tel. +39 339274274/ 3881803302; email lecce@wwf.it

Creatività sostenibile per conoscere e comprendere la natura
Laboratorio di educazione ambientale
Data: 24 maggio
Orario dell’attività: da h 9.00 a h13.00
Punto di ritrovo: Cea WWF Masseria Rauccio. Coordinate GPS: 40° 27’ 26,88” N, 18° 09’ 46,32” E
Attività : Tecniche diverse per la realizzazione di oggetti e piccoli diorami con materiali poveri e di recupero.
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 339274274/ 3881803302; email lecce@wwf.it

Alla scoperta del mondo delle api. Guida pratica all'apicoltura
Laboratorio di educazione ambientale
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: 9.00-13.00
Punto di ritrovo: Cea WWF (Masseria Rauccio GPS: 40° 27’ 26,88” N, 18° 09’ 46,32” E)
Attività : Conoscenza e osservazione pratica del ciclo biologico delle api e della loro etologia. Dimostrazione pratica
con un alveare completo di melario.Prenotazione obbligatoria
Attività For Kids
Per info e prenotazioni: tel. +39 339274274/ 3881803302; email lecce@wwf.it

Birdwatching, fotografia e video per raccontare la vita del parco
Passeggiata naturalistica con attività sul campo/Birdwatching
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 9.00 a h13.00
Punto di ritrovo: Cea WWF Masseria Rauccio. Coordinate GPS: 40° 27’ 26,88” N, 18° 09’ 46,32” E
Attività : Documentiamo la biodiversità ornitologica e paesaggistica. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 339274274/ 3881803302; email lecce@wwf.it

Nel parco per scoprire e conoscere la natura
Orienteering
Data: 21giugno
Orario dell’attività: da h 9.00 a h 13.00
Punto di ritrovo: Cea WWF Masseria Rauccio. Coordinate GPS: 40° 27’ 26,88” N, 18° 09’ 46,32” E
Attività : Tecniche per orientarsi nella natura divertendosi. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 339274274/ 3881803302; email lecce@wwf.it
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In Viaggio con Tartanet
Visita didattica al centro recupero tartarughe
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 9.00 a h12.30
Punto di ritrovo: Cea WWF Masseria Rauccio. Coordinate GPS: 40° 27’ 26,88” N, 18° 09’ 46,32” E
Attività : Visita al Centro Recupero Tartarughe Masseria Rauccio. Piccolo laboratorio didattico per bambini.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3806889492; email legambientelecce@gmail.com

Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del
Capitano
Tutta la bellezza del Parco
Passeggiata naturalistica
Data: 3, 10 e 24 maggio; 7 giugno
Orario dell’attività: da h 9.00 a h13.00
Punto di ritrovo: Spiazzo sottostante Torre dell’Alto- Località Santa Caterina. Coordinate GPS 40° 8'29.45"N
17°58'37.93"E
Attività : Un viaggio tra flora e fauna e sui sentieri battuti dagli uomini primitivi.
Passeggiata naturalistica nella parte sud del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, la
più suggestiva a livello paesaggistico. Si percorrono sentieri in assoluta sicurezza, che conducono nei punti più belli
del parco. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 3597929; email legambiente.nardo@alicemail.it

Il gusto delle essenze
Degustazione guidata
Data: 17 maggio e 21 giugno
Orario dell’attività: da h 10.00 a h 12.00
Punto di ritrovo: 3, 10 e 24 maggio; 7 giugno
Punto di ritrovo: Località Villaggio Resta -SP 122. Coordinate GPS 40°12'3.61"N 17°57'27.63"E
Attività : Le ricette della cucina tipica salentina si preparano nel Parco. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 3597929; email legambiente.nardo@alicemail.it

Due ruote e un parco
Itinerario in bici/mountain bike
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 13.00
Punto di ritrovo: Piazzale Torre Nova- Contrada Brusca Nardò. Coordinate GPS 40°10'21.08"N 17°57'31.09"E
Attività : Si pedala immersi nei sentieri del Parco per dare sollievo al fisico e allo spirito. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 3597929; email legambiente.nardo@alicemail.it
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Alla scoperta del Parco
Trekking
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h18.00
Punto di ritrovo: Spiazzo sottostante Torre dell’Alto- Località Santa Caterina. Coordinate GPS 40° 8'29.45"N
17°58'37.93"E
Attività : 10 km in lungo e in largo per il Parco. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 3597929; email legambiente.nardo@alicemail.it

Il Parco da una nuova prospettiva
Escursione in canoa
Data: 28 giugno
Orario dell’attività:da h 09.00 a h 13.00
Punto di ritrovo: Porto di Santa Caterina- Località Santa Caterina di Nardò. Coordinate GPS 40° 8'20.60"N
17°59'7.76"E
Attività : Il Parco visto dal mare.Una nuova prospettiva per ammirare le bellezze naturalistiche. Prenotazione
obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 328 3597929; email legambiente.nardo@alicemail.it

Parco regionale Isola di S. Andrea e del litorale Punta Pizzo
Scopriamo i profumi e i colori del Parco
Trekking
Data: 3 maggio e 7 giugno
Orario dell’attività: da h 08.30 a h13.00
Punto di ritrovo: Ecoresort "Le Sirené", lit. Gallipoli – Leuca . Coordinate GPS: 40° 1'10.94"N, 18° 1'20.69"E
Attività : Percorso guidato alla scoperta della storia e delle storie del Parco.
Per info: tel.+39 347 9022874 ; email legambientegallipoli@tiscali.it

Pedalando nella natura
Itinerario in bici/mountain bike
Data: 10 maggio e 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 12.00
Punto di ritrovo: Ecoresort "Le Sirené", lit. Gallipoli – Leuca . Coordinate GPS: 40° 1'10.94"N, 18° 1'20.69"E
Attività: Percorso in bici attraverso il paesaggio costiero, lungo le vie del Sistema Ambientale Culturalemail
Prenotazione obbligatoria
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Per info e prenotazioni: tel.+39 347 9022874 ; email legambientegallipoli@tiscali.it
Scatti di natura
Shooting fotografico
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 09.00 a h12.00
Punto di ritrovo: Ecoresort "Le Sirené", lit. Gallipoli – Leuca . Coordinate GPS: 40° 1'10.94"N, 18° 1'20.69"E
Attività : Caccia all'immagine più bella, emozionante ed interessante del Parco.
Per info: tel.+39 347 9022874 ; email legambientegallipoli@tiscali.it

Passeggiata con gusto
Degustazione guidata
Data: 24 maggio e 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h12.00
Punto di ritrovo: Ecoresort "Le Sirené", lit. Gallipoli – Leuca . Coordinate GPS: 40° 1'10.94"N, 18° 1'20.69"E
Attività : Passeggiata alla scoperta del paesaggio agrario del parco con degustazione finale dei prodotti del paniere
del Parco. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel.+39 347 9022874 ; email legambientegallipoli@tiscali.it

Orientarsi nel parco
Orienteering
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 08.30 a h 12.00
Punto di ritrovo: Ecoresort "Le Sirené", lit. Gallipoli – Leuca . Coordinate GPS: 40° 1'10.94"N, 18° 1'20.69"E
Attività : Esercizi di orienteering nel Parco.Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel.+39 347 9022874 ; email legambientegallipoli@tiscali.it

Il Parco accessibile
Escursione naturalistica
Data: 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09.30 a h 11.30
Punto di ritrovo: Ecoresort "Le Sirené", lit. Gallipoli – Leuca . Coordinate GPS: 40° 1'10.94"N, 18° 1'20.69"E
Attività : Passeggiata naturalistica For All adatta a disabili motori, visivi, utenti con disabilità intellettiva e relazionale.
Previsto percorso sensoriale e laboratorio dei materiali per i più piccoli.
Per info e prenotazioni: tel.+ 39 347 9022874 ; email legambientegallipoli@tiscali.it
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Parco regionale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di
Tricase
Lungo il sentiero Cave Baia delle Orte e cava di Bauxite
Escursione naturalistica
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 08.30 a h 12.30
Punto di ritrovo: Sede Lega Navale Otranto
Attività : Un viaggio tra le Torri del Serpe e dell’Orte con sosta al suggestivo laghetto di bauxite. Partendo dal Castello
Aragonese di Otranto si percorre la strada che porta alla Porta a Mare e da qui si costeggia il porto sino a giungere
alla Torre del Serpe.Si giunge poi alla Torre dell’Orte per poi arrivare al laghetto dell’ex miniera di bauxite. Dal selciato
antico alle strade bianche fino ai tratti asfaltati. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel.++39 3471221422; email f.miggiano@legambienteotranto.it

Dalla Palombara a Torre Lupo nelle bellezze del Parco
Escursione naturalistica
Data: 10 e 24 maggio; 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h12.30
Attività : Partendo dal Castello Aragonese si percorre il periplo delle mura, costituito da un fondo lastricato in pietra. Il
tratto si stacca perpendicolarmente alla Via Litoranea per Santa Cesarea Terme (SP 358) che attraversa per
riprendere sulla falesia che ospita la Grotta Palombara, dove il sentiero risulta sterrato con roccia affiorante di
larghezza inferiore a 1,5 m. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 347 2783452

Baia e Canaloni di Porto Badisco
Trekking
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 09.00 a h13.00
Punto di ritrovo: 17 maggio
Attività : Si cammina sulle bianche strade carraie alla scoperta dei canaloni, gli antichi fiumi. Lungo ca. 2300 m e con
grado di difficoltà turistico, l’itinerario si articola interamente su strade carraie bianche con un tratto che interessa
l’alveo dei canaloni, antichi fiumi oggi a carattere torrentizio. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel.+39 3471221422; email f.miggiano@legambienteotranto.it

Escursione e prodotti a km0 e degustazione al Faro di Palascìa
Escursione con degustazione
Data: 31 maggio
Orario dell’attività: da h 09.00 a h16.00
Punto di ritrovo: Sede Lega Navale Otranto
Attività : Le meraviglie del paesaggio verso il Faro di Palascìa si raccontano assieme ai prodotti tipici del territorio.
Prenotazione obbligatoria
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Per info e prenotazioni: tel.+39 3471221422; email f.miggiano@legambienteotranto.it

Scoprendo il Parco
Escursione naturalistica
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h12.00
Punto di ritrovo: Gagliano del Capo – località “Mucurune”. Coorinate GPS: 39° 50' 44.87” N – 18° 22' 53.75” E
Attività : Itinerario di interesse naturalistico, geomorfologico, paesaggistico, sul sentiero canale del Ciolo e sentiero
delle Cipolliane.
Per info e prenotazioni: tel.+39 347 6651520; email legambientesalve@gmail.com

Scoprendo il Parco
Escursione naturalistica
Data: 21giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 12.00
Punto di ritrovo: Corsano – Piazzetta S. Biagio. Coordinate GPS: 39° 53' 18.13” N – 18° 22' 9.69” E
Attività : Itinerario di interesse naturalistico, geomorfologico, paesaggistico, storico con degustazione di miele
biologico al Museo Naturalistico dell’Acquaviva. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel.+39 347 6651520; email legambientesalve@gmail.com

Show cooking con i prodotti del Parco
Show cooking
Data: 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 12.00
Punto di ritrovo: Porta Terra- Otranto
Attività : Si impastano le orecchiette e si cucina con i prodotti del Parco a Porta Terra. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3471221422; email f.miggiano@legambienteotranto.it

Riserva statale Le Cesine
I Profumi ed i Sapori dei tartufi del Salento
Escursione naturalistica, workshop e degustazione
Data: 3 maggio
Orario dell’attività: da h 10.30 a h 12.30
Punto di ritrovo: Masseria Cesine SP San Cataldo - San Foca Acaya. Coordinate GPS: 40.350098, 18.336225
Attività : Percorso a piedi con dimostrazione della ricerca del tartufo. Workshop su tecniche di ricerca e caratteristiche
e degustazione di prodotti. Prenotazione obbligatoria.
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Per info e prenotazioni: tel. +39 3298315714; email lecesine@wwf.it
Bici Cesine
Itinerario in bici/mountain bike
Data: 10 e 31 maggio; 21 giugno
Orario dell’attività: da h 10.30 a h 12.30
Punto di ritrovo: Masseria Cesine SP San Cataldo - San Foca Acaya. Coordinate GPS: 40.350098, 18.336225
Attività : Percorso in bicicletta lungo i sentieri della Riserva, osservazione degli habitat. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. +39 3298315714; email lecesine@wwf.it

Il Crea boschi
Escursione naturalistica e laboratorio per bambini
Data: 17 maggio
Orario dell’attività: da h 10.30 a h 12.30
Punto di ritrovo: Masseria Cesine SP San Cataldo - San Foca Acaya. Coordinate GPS: 40.350098, 18.336225
Attività : Escursione e laboratorio per i più piccoli alla scoperta dei segreti più nascosti per provare a costruire un
bosco con ciò che al bosco "non" serve più. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3298315714 ; email lecesine@wwf.it

Il segreto della Riserva
Escursione naturalistica
Data: 24 maggio; 14 e 28 giugno
Orario dell’attività: da h 10.30 a h 12.30
Punto di ritrovo: Masseria Cesine SP San Cataldo - San Foca Acaya (GPS: 40.350098, 18.336225)
Attività : Percorso in bicicletta lungo i sentieri della Riserva, osservazione degli habitat. Prenotazione obbligatoria
Attività For All
Per info e prenotazioni: tel. +39 3298315714 ; email lecesine@wwf.it

Metamorfosando
Escursione trekking "semiseria"
Data: 7 giugno
Orario dell’attività: da h 10.30 a h 12.30
Punto di ritrovo: Masseria Cesine SP San Cataldo - San Foca Acaya. Coordinate GPS: 40.350098, 18.336225
Attività : Percorso a piedi lungo i sentieri della Riserva, osservazione degli habitat racconto semiserio tratto dalle
"metamorfosi" di Ovidio.
Per info e prenotazioni: tel. +39 3298315714 ; email lecesine@wwf.it
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Riserva naturale orientata Palude del Conte e Duna costiera
di Porto Cesareo e Area marina protetta di Porto Cesareo
A spasso nelle terre del brigante Persichicchio
Escursione naturalistica
Data: 3 e 24 maggio; 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09.30 a h 11.30
Punto di ritrovo: Torre costiera di Torre Lapillo
Attività : Tra la torre di Torre lapillo e Torre Castiglione alla scoperta delle “Spunnulate”. Attività adatta a bambini in
compagnia con i genitori Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. + 39 334 3008941; email info@ceaportocesareo.it

Visita guidata sull'Isola Grande o dei conigli
Escursione naturalistica (passaggio con gommone oceanico)
Data: 10 e 31 maggio; 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09.30 a h 11.30
Punto di ritrovo: Porto Cesareo-Riviera di Ponente c/o chiosco di Legambiente
Attività : Passaggio all'isola con gommone oceanico ed escursione sull'isola grande di Porto Cesareo. Attività adatta a
bambini in compagnia con i genitori .Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. + 39 334 3008941; email info@ceaportocesareo.it

La Strea: terra tra due mari
Escursione naturalistica
Data: 17 maggio; 7 e 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09.30 a h 11.30
Punto di ritrovo:Via Lisbona Porto Cesareo
Attività : Alla scoperta della penisola scrigno di habitat particolari e biodiversità. Il percorso è accessibile a tutti. Attività
adatta a bambini in compagnia con i genitori. Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: tel. + 39 334 3008941; email info@ceaportocesareo.it

Parco regionale Litorale di Ugento
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Trekking tra le gravinelle
Trekking
Data: 3 e 24 maggio; 21 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 12.00
Punto di ritrovo: Litoranea Gallipoli – Leuca – rotatoria Torre Mozza. Coordinate GPS: 39° 51' 51.18” N – 18° 10' 5.22”
E
Attività : Passeggiata panoramica tra gli ultimi santuari della antica vegetazione salentina. Piccolo labratorio di
riconoscimento faunistico e floristico per bambini.
Per info: tel. +39 392 6571732; email legambientegallipoli@tiscali.it

Birdwatching ai Bacini
Birdwatching
Data: 10 e 31 maggio; 28 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 12.00
Punto di ritrovo: Litoranea Gallipoli – Leuca – rotatoria Torre Mozza. Coordinate GPS: 39° 51' 51.18” N – 18° 10' 5.22”
E
Attività : Escursione con binocolo alla più importante area umida dell'arco ionico. Piccolo labratorio di riconoscimento
faunistico e floristico per bambini.
Per info: tel. +39 392 6571732; email legambientegallipoli@tiscali.it

Tra Bacini e macchia mediterranea
Escursione naturalistica
Data: 14 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 12.00
Punto di ritrovo: Litoranea Gallipoli – Leuca – rotatoria Torre Mozza. Coordinate GPS: 39° 51' 51.18” N – 18° 10' 5.22”
E
Attività : Una passeggiata alla scoperta delle bellezze naturali del Parco. Attività adatta a utenti con disabilità
intellettiva/relazionale.Piccolo labratorio di riconoscimento faunistico e floristico per bambini.
Per info: tel. +39 392 6571732; email legambientegallipoli@tiscali.it

Biciclettata con degustazione
Itinerario in bici/degustazione
Data: 17 maggio e 7 giugno
Orario dell’attività: da h 09.00 a h 12.00
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Punto di ritrovo: Litoranea Gallipoli – Leuca – rotatoria Torre Mozza. Coordinate GPS: 39° 51' 51.18” N – 18° 10' 5.22”
E
Attività : Su due ruote è meglio: tra macchie e canali. Con assaggio finale degli antichi sapori del Parco. Prenotazione
obbligatoria
Per info: tel. +39 392 6571732; email legambientegallipoli@tiscali.it
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