
ALLA SCOPERTA DEL FIUME AZZURRO…
Attraverseremo boschi fitti, incontreremo ampie radure, costeggeremo corsi
d’acqua che ci sorprenderanno per la trasparenza delle loro acque. Grazie alla
notevole estensione di ambienti naturali e seminaturali ben conservati, all’interno
del Parco del Ticino vivono numerose specie di mammiferi (scoiattolo, tasso, volpe,
capriolo, cinghiale, piccoli roditori), anfibi e rettili e ben 246 specie di uccelli.

Siamo nella zona di Vigevano che dal punto di vista naturalistico e paesaggistico gode di numerose
peculiarità. Il fiume Ticino , nonostante si presenti nella sua fase di vecchiaia offe in questa zona
spettacolari sorprese , l’alveo si allarga originando rami secondari , lanche, ghiaioni e spiagge. E’ possibile
quindi osservare da vicino la morfologia del fiume, e i numerosissimi uccelli acquatici o migratori che lo
popolano. Percorrendo i sentieri che ci condurranno al fiume azzurro, incontreremo habitat ricchi di
natura e biodiversità: il bosco mesofilo, le radure, le zone di canneto e di lanca. Impareremo a conoscere
e riconoscere gli alberi e gli arbusti più caratteristici, le loro leggende e curiosità ci saranno da aiuto…
Abbassando lo sguardo scopriremo lo strato erbaceo, molto rigoglioso e caratterizzato da anemone,
pervinca e mughetto che in primavera formano affascinanti macchie profumate.

PROGRAMMA
ore 9.00 - ritrovo presso il “Centro Parco la Sforzesca”, dopo un breve tragitto in pullman o in trenino
(circa km 3) arrivo all’imbocco dei boschi in località Ronchi; 
ore 09.30 – escursione guidata… direzione … Fiume Azzurro – Lanca Ayala; 
ore 13.00 – pranzo al sacco presso la Lanca Ayala; 
ore 14.30 - … escursione didattica in riva al fiume azzurro, giochi naturalistici e laboratori didattici;
ore 16.00 - partenza per il rientro … 

..:: I CONTENUTI DIDATTICI DELL’ATTIVITÀ POSSONO ESSERE CONCORDATI CON LE INSEGNANTI PER 
MEGLIO ADATTARSI  ALLE ESIGENZE DELLE CLASSI COINVOLTE ::.. 

CONSIGLIATO PER: secondo ciclo Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo e secondo grado.
DIFFICOLTA’: lunghezza totale del percorso circa 5 km, terreno pianeggiante.
TRASPORTI: per le Scuole di Vigevano e i Comuni limitrofi possibilità di utilizzare il trenino JumboTrain, che 
può trasportare dalla classe, o dalla Stazione ferroviaria, ai boschi del Parco 
COSTO
GUIDA EMYS 160 € (+ IVA) a guida, una guida ogni classe
Eventuale utilizzo del - JUMBOTRAIN 70 € (+IVA) fisso + 4,50 € (+IVA) ad alunno, con minimo 25 alunni

INFO E PRENOTAZIONI
telefonare a Laura 338.9737677 oppure scrivere a info@studioemys.it
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