
 

_____________________________________________________________________________ 

PROPOSTA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

..:: SULLA VIA DEL SALE ::.. 

 
- DUE GIORNI IN COLLINA - 

Centro Turistico “La Pernice Rossa” – Menconico (PV) 
_____________________________________________________________________________ 

 

Due giorni da vivere a stretto contatto con la natura dell’Appennino Pavese, un’esperienza 

didattica intensa, in un ambiente ospitale e affascinante.  

Il Centro Turistico “La Pernice Rossa” è situato nell’alta Val Staffora, Comune di Menconico, in 

una meravigliosa posizione panoramica, tra il Monte Penice e il Passo del Brallo, a cavallo tra le 

province di Pavia e Piacenza. 

Accompagnati dalle guide naturalistiche dello Studio EMYS, potrete vivere due giorni di 

escursioni tra i meravigliosi boschi di querce e faggi, alternati da prati ricchi di fiori montani, 

cornice esclusiva alla struttura che ci ospiterà. Durante le escursioni, imparerete a conoscere e 

riconoscere  gli alberi e gli arbusti più caratteristici, le loro leggende e curiosità ci saranno da 

aiuto … lungo i sentieri che esploreremo ci concederemo brevi soste per svolgere interessanti 

laboratori didattici, come il riconoscimento di tracce e impronte degli animali che vivono in 

Oltrepò. La sera, dopo una cena genuina e ristoratrice, sarete coinvolti in una un’esperienza 

unica… una passeggiata nel bosco con in sottofondo, la “musica” della notte, le stelle che 

faranno da guida e la luna che illuminerà i nostri passi. Durante la facile escursione, con un po’ 

di fortuna ed attenzione si potranno conoscere, chi di giorno dorme, ma di notte padroneggia 

nel bosco, i rapaci notturni: gufi, civette, allocchi … 



Alloggerete in caratteristici chalet in legno immersi in una verde vallata e circondati da boschi 

selvaggi … 

 

PROGRAMMA _________________________________________________________________ 

..:: Primo giorno  

10.00 arrivo al Centro Turistico “La Pernice Rossa”, sistemazione negli chalet; 

10.00 presentazioni e piccola esplorazione nei dintorni della struttura; 

12.30 pranzo alla “Pernice” e tempo libero; 

14.30 laboratorio sulle tracce e impronte degli animali 

16.00 escursione nei boschi alla ricerca di tracce e impronte … 

19.30 cena alla “Pernice”; 

21.00 passeggiata notturna nel bosco. 

..::Secondo giorno 

 9.00  colazione  

10.00 escursione di intera giornata nei boschi e giochi naturalistici. Pranzo al sacco. 

17.00 termine attività. 

 

COSTI ________________________________________________________________________ 

..:: GUIDE EMYS: 20,00 euro (IVA esclusa) ad alunno, gratuità per insegnanti; 

..:: CENTRO TURISTICO “LA PERNICE ROSSA”: 55,00 euro (IVA esclusa) ad alunno, gratuità per 2 

insegnanti (il costo comprende: pranzo del primo giorno, cena, pernottamento, colazione e 

pranzo al sacco del secondo al giorno). 

 

INFO E PRENOTAZIONI __________________________________________________________ 

Telefonare a LAURA: 338.9737677 

oppure scrivere all'indirizzo mail: info@studioemys.it – www.studioemys.it 

Per conoscere la struttura ospitante: www.lapernicerossa.it  

 

NOTE ________________________________________________________________________ 

- La struttura ricettiva può ospitare un massimo di 56 alunni; 

- Il programma può essere modificato in base alle esigenze della scuola e estendersi a più di 

due giorni. 


