ATTIVITà GRATUITE PER tutti i piccoli e grandi ospiti del parco nazionale del circeo

Oltre 25 anni per l’Ambiente
L’Istituto Pangea è un’associazione ONLUS che sin dal 1992 è impegnata a livello nazionale e internazionale in attività di educazione
interpretazione e formazione per l’ambiente e le aree protette.
Le attività proposte hanno la finalità di far scoprire al visitatore
il patrimonio ambientale, storico e culturale del Parco Nazionale
del Circeo e del ricco territorio della provincia di Latina, attraverso
l’approccio diretto. Per questo gli operatori che svolgono il ruolo di
guide sono interpreti ambientali in grado di tradurre il linguaggio
della natura e di leggere il paesaggio per raccontare la sua storia.
I partecipanti sono coinvolti in attività ricreative e didattiche che
stimolano curiosità e creatività, per suscitare un sentimento d’appartenenza all’ambiente e alle sue bellezze, riscoprendo le proprie
capacità sensoriali in una dimensione diversa da quella quotidiana.
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Sono oltre
le nostre attività, e non solo nel Parco:
scoprile tutte sul sito, su FB e iscriviti alla mailing list!
Su richiesta, organizziamo attività di interpretazione
ambientale e altri eventi con animazione naturalistica,
anche per singoli o piccoli gruppi di adulti e bambini.
All activities are also available
in English, by booking in advance

Attività in natura ideate e realizzate da Istituto Pangea in
collaborazione con l’ Ente Parco Nazionale del Circeo

Osserva
Scopri
Partecipa
Interpreta
Tutela
Innamorati
del Parco

La meraviglia e l’incanto del Parco Nazionale del Circeo si potranno vivere
grazie alle opportunità di vere e proprie scoperte che l’Istituto Pangea,
in collaborazione con l’Ente Parco, offre a chi vuol vedere e conoscere la
natura di uno dei luoghi più belli d’Italia. Sarà possibile non solo sentirsi
parte di alcuni ambienti straordinari, ma arricchire in modo semplice e
diretto le proprie conoscenze, rafforzando in tal modo la consapevolezza
di quanto dalla natura dipenda la nostra vita. L’Istituto Pangea, più che in
una vera e propria visita, accompagna in una scoperta che rende protagonista chi la fa, secondo una tecnica che vede Pangea leader nazionale nel
settore delle guide naturalistiche e dell’educazione ambientale.
La scoperta del Circeo, in piccolo, è la scoperta della natura d’Italia e non
solo. Difficile infatti trovare altrove in uno spazio così ristretto (circa 8.500
ettari) una tale varietà di ambienti e specie animali e vegetali: il mare, la
duna, le zone umide e i laghi, la foresta, il promontorio, l’isola di Zannone...
Difficile poi trovare anche un altro luogo che in uno spazio così piccolo
possa offrire una grande varietà di elementi storici e culturali, dalle grotte
preistoriche alla villa imperiale di Domiziano, dalla Torre dei Templari di San
Felice Circeo al razionalismo architettonico del centro di Sabaudia.
Insomma, tantissime occasioni per scoprire natura e storia e per toccare
con mano perché non a caso il nostro è stato definito il Bel Paese.
IL PRESIDENTE
Gaetano Benedetto

Prenotazioni obbligatorie
per tutte le attività:
Istituto Pangea Onlus
c/o Centro Visitatori del
Parco Nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto, 148
04016 Sabaudia (LT)
Tel./Fax 0773 511352
Mobile 348 3617966
www.istpangea.it
info@istpangea.it
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Il Divin Passo

Gli dei fra le fronde

Il respiro del mare

Un pieno d’energia

Briganti alla macchia

Tieni il punto!

Fra realtà e Divina Commedia un verde Dante ci porta
alla scoperta del Promontorio
Appuntamento | h 17.00 | P.le S. Francesco, S. Felice Circeo / auto propria
Durata | 2,5 ore | lug: 10, 31 | ago: 21

Il mare, le rocce e le piante del promontorio hanno uno stretto rapporto
Appuntamento | h 17.00 | P.le S. Francesco, S. Felice Circeo / auto propria
Durata | 2,5 ore | lug: 17 | AGO: 7, 28

La folta lecceta del Promontorio è stata rifugio di briganti e non solo
Appuntamento | h 9.00 | P.le S. Francesco, S. Felice Circeo / auto propria
Durata | 3,5 ore | lug: 24 | AGO: 14 | set: 4

La luce dorata della duna

Una passeggiata sulla duna permette di abbracciare lago e mare
Appuntamento | h 19.00 | Inizio strada interrotta Località Bufalara
Durata | 2,5 ore | lug: 13, 27 | AGO: 10

Gli dei fra le onde

Orienteering nella foresta di pianura
alla scoperta delle sorprese estive
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori
Durata | 2,5 ore | lug: 19 | AGO: 19, 30

C.S.I. Centro Speciale Investigazioni natura
Ogni animale lascia indizi della sua presenza
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori del Parco
Durata | 2,5 ore | lug: 12 | AGO: 2, 23

Sul naso della Maga

Disordine o ricchezza di vita

Le ali del parco

COMuNe di
sAN FeLICe
CIRCeO
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Sole, vento, terra sono alleati preziosi
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori
Durata | 2,5 ore | lug: 26 | AGO: 16 | SET: 6

Il Parco del Circeo è il luogo ideale per scoprire miti
e leggende legati agli elementi marini
Appuntamento | h 18.00 | Lungomare Latina, camping Rio Martino
Durata | 2,5 ore | lug: 20 | AGO: 3, 24

Le generose querce della foresta permettono a molte specie
vegetali di crescere ai loro piedi
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori del Parco
| Durata | 2,5 ore | lug: 18 | AGO: 1, 22

Patrocinio di

Il Parco è il luogo ideale per scoprire miti
e leggende legati alle specie vegetali
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori
Durata | 2,5 ore | lug: 25 | AGO: 8, 29

Un trekking in bilico tra bosco e mare porta al punto più alto del Parco
Appuntamento | h 8:30 | Via Acropoli, Località Crocette S. Felice Circeo
Durata | 6,5 ore | OTT: 21 | NOV: 18 | GEN: 2

Gli uccelli migratori sostano nei laghi del Parco
durante il loro lungo viaggio
Appuntamento | h 10.00 | Parcheggio Villa Fogliano | Durata | 2,5 ore
OTT: 14, 28 | NOV: 4, 25 | DIC: 27 | GEN: 5

