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I BOSCHI DEL CONERO E LA MACCHIA MEDITERRANEA 
 
 
DESCRIZIONE  
Una giornata all'aria aperta per un'escursione naturalistica e didattica nel cuore di un'area 
protetta, unica emergenza (572 metri) a picco sul mare da Trieste al Gargano, il monte Conero è 
il cuore dell'omonimo Parco Regionale. Panorami mozzafiato, una morbida campagna, spiagge di 
rara bellezza per una piacevole esperienza in compagnia  di un esperto accompagnatore per 
scoprire i segreti del bosco e della Macchia mediterranea riservata agli alunni della scuola 
secondaria.  

PROGRAMMA     
Mezza giornata: 
Partenza per l’escursione guidata nel bosco del Parco del Conero. Osservazione e studio degli 
aspetti naturali, geologici e faunistici che caratterizzano l’intera zona, alla scoperta 
dell'intricata e meravigliosa catena di relazioni che lega ogni singola pianta all'ambiente in cui 
vive.  
Giornata intera: 
Partenza per l’escursione guidata nel bosco del Parco del Conero. Osservazione e studio degli 
aspetti naturali, geologici e faunistici che caratterizzano l’intera zona, alla scoperta 
dell'intricata e meravigliosa catena di relazioni che lega ogni singola pianta all'ambiente in cui 
vive. Pausa pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio, proseguimento dell'attività escursionistica 
nella parte sommitale del monte con possibilità di raggiungere il borgo medievale di Sirolo e 
concludere l'escursione nella bellissima e panoramica piazzetta. Come seconda possibilità, con 
un breve trasferimento in pullman, raggiungere la Baia di Portonovo per mettere a confronto i 
diversi tipi di bosco e concludere l'escursione in una delle spiagge più belle dell'Adriatico. 
 
DETTAGLI    
Mete: Parco Regionale del Conero 
 
Guida: Forestalp Natura in Movimento 
 
Cosa portare: Scarpe sportive; abbigliamento comodo e a strati (maglietta intima + maglietta o 
felpa + pile o maglione + giacca impermeabile con cappuccio o Kway, Cappello); Ombrellino; 
Cappello, guanti e sciarpa per l'Inverno. 
 
Temi: Bosco, macchia mediterranea,fauna 
 
Attività: Educazione e Interpretazione Ambientale, Escursionismo 
 
Trasporti: Necessario Pullman al seguito 
  
Periodo consigliato: Tutto l'anno 
 
Prezzi: Per tutti i programmi indicati mostrano tre fasce di prezzi riferiti a gruppi classe           
da 15 a oltre 45 partecipanti.   
Per gruppi inferiori ai 15 partecipanti è necessario richiedere la quotazione. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRASPORTO ESCLUSO 

Partecipanti Da 15 a 30 Da 31 a 45 Oltre 45 

ESCURSIONE GUIDATA 
MEZZA GIORNATA 

5,50 euro 5,00 euro 4,50 euro 

ESCURSIONE GUIDATA 
INTERA GIORNATA 

7,50 euro 7,00 euro 6,50 euro 

 
La quota comprende: Materiali ed attrezzatura, 1 operatore per ogni classe di minimo 15 alunni 
massimo 30, gratuità per i docenti accompagnatori, IVA 
 
La quota non comprende: spese per il trasporto e pasti 
 
Note aggiuntive: le attività sono soggette alle imprevedibilità del meteo, e per questo spesso si 
è titubanti a organizzarne una, nel timore di perde i soldi già versati.  
In caso di previsioni di grave maltempo con Forestalp è possibile: 
- posticipare la data dell'escursione, senza alcuna penale; 
L'eventuale spostamento deve essere concordato e autorizzato dalla nostra segreteria, entro le h 
12:00 del giorno lavorativo precedente l'escursione, sulla base delle previsioni meteo del 
momento rilevabili dal sito dell'Aeronautica Militare (www.meteoam.it).  
 
Prenotazione: dopo aver concordato con i nostri uffici la disponibilità per il programma e il 
periodo prescelto, è necessario inviare, via fax o via e-mail la scheda di prenotazione a firma del 
dirigente scolastico o di un suo vicario. 
 
Pagamento: al ricevimento della vostra prenotazione vi sarà inviata la conferma di 
partecipazione e la fattura per il servizio richiesto. Il versamento, da parte della segreteria della 
scuola, dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla data del servizio 
prenotato. 
 
Richiedete alla nostra segreteria condizioni dettagliate e modalità.  
 
Per ricevere ulteriori informazioni o per ottenere qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci: 
•    telefonicamente ai numeri 0719330066  
•    via e-mail all’indirizzo info@naturainmovimento.net 
•    sul nostro sito www.naturainmovimento.net 
 


