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Mini trekking urbano S. Martino

Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

Proposte:
1) Il Nera. Ecologia di un fiume: Il nuovo camminamento realizzato nei pressi del parco San Martino,
permette di percorrere in sicurezza un tratto di lunghezza variabile lungo il fiume Nera. Durante il tragitto saràpossibile osservare dal vivo alcuni caratteri morfologici delle piante che vivono in questo contesto e soffermarci sull’ecologia del fiume. All’interno dell’area recintata del parco san martino sarà
possibile inoltre osservare alcune essenze arboree ivi piantate per finalitàdidattiche.
2) Nahar. Il nostro fiume archeologia e natura: il percorso inizia con la visita alla sezione Preromana
del Museo Archeologico, qui ci soffermeremo sull’importanza che ha avuto il fiume Nera per la popolazione dei Naharki. Dal museo percorreremo il percorso pedonale fino al parco S.Martino, lungo il cammino osserveremo la flora ripariale e gli aspetti peculiari del fiume.
L’obbiettivo finale delle due proposte èquello di stimolare il processo esperienziale in campo.

tipologia: visita tematica
età: scuola primaria e scuola secondaria di I grado (dai 6 ai 14 anni)
durata: 2 ore circa
appuntamento:
Proposta 1) Il Nera: Parco S.Martino, Via San Martino, 90
05100 Terni
Proposta 2) Nahar: Museo Archeologico, CAOS - Viale Luigi Campofregoso, 98, 05100 Terni TR
abbigliamento: carpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di un trekking urbano (scarpe
sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 3,00 cadauno (€ 60,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: scuole e gruppi: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: attività adatta a tutti
lingua: italiano
servizi igienici: si
per informazioni: Info Point del Belvedere Inferiore tel. 0744_62982 e
info@marmorefalls.it | www.marmorefalls.it

prenotazioni SCUOLE | GRUPPI
Callcenter* tel. 199.151.123**
fax 0744/438852
e-mail: gruppi@marmorefalls.it.

*Il servizio di Call Center è fornito da Sistema Museo, azienda
dell'ATI 165Marmorefalls.
**Costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, 10
centesimi al minuto IVA inclusa senza scatto alla risposta, tutti i
giorni, 24/24 h. Per chiamate originate da altro operatore i prezzi
sono indicati dal servizio clienti dell’operatore utilizzato.

