
mese giorno data da a Evento
MARZO sabato 2 21:00 22:30 Notte Europea della Civetta

MARZO sabato 16 16:30 18:30 Lupo dei castelli e del mare

MARZO sabato 23 14:30 17:30 Corso sulle erbe selvatiche

MARZO sabato 30 14:30 17:30 Corso sulle erbe selvatiche

APRILE sabato 13 9:00 12:00 Corso sugli Uccelli

APRILE giovedì 25 9:00 13:00 Gradara in Natura
MAGGIO venerdì 17 18:30 22:00 Trek con lucciole e tramonto

GIUGNO venerdì 7 18:30 22:00 Trek con lucciole e tramonto

GIUGNO sabato 22 16:00 18:00 Corso sugli Oleoliti
GIUGNO venerdì 28 21:30 23:00 Bat-Night

LUGLIO venerdì 12 21:30 23:00 Bat-Night

LUGLIO venerdì 26 21:30 23:00 Bat-Night

AGOSTO venerdì 9 19:30 23:00 La notte delle Stelle candenti

NOVEMBRE sabato 9 14:30 17:30 Corso sulle erbe selvatiche

NOVEMBRE sabato 23 14:30 17:30 Corso sulle erbe selvatiche
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Tipologia descrizione
Escursione notturna escursione notturna con torce e playback per avvistamento 

rapaci Notturni nelle campagne gradaresi

Convegno Incontro tematico inerente la presenza del Lupo nel territorio 
gradarese, con partecipazione di esperti

Corso passeggiata campestre con riconocimento e raccolta erbe 
selvatiche

Corso passeggiata campestre con riconocimento e raccolta erbe 
selvatiche

Corso passeggiata campestre con esperto LIPU per osservare gli 
uccelli e riconoscerne i canti

Escursione escursione di mezza giornata lungo i sentieri di Gradara
Escursione notturna passeggiata fino al "Tetto del Mondo" per ammirare il  

tramonto sul mare e osservare le lucciole

Escursione notturna passeggiata fino al "Tetto del Mondo" per ammirare il  
tramonto sul mare e osservare le lucciole

Corso passeggiata con raccolta di Iperico e preparazione oleoliti
Escursione notturna passeggiata per le campagne gradaresi con ascolto chirotteri e 

rapaci notturni con ausilio di Bat-detector e playback.

Escursione notturna passeggiata per le campagne gradaresi con ascolto chirotteri e 
rapaci notturni con ausilio di Bat-detector e playback.

Escursione notturna passeggiata per le campagne gradaresi con ascolto chirotteri e 
rapaci notturni con ausilio di Bat-detector e playback.

Escursione notturna passeggiata al "Tetto del Mondo" per ammirare il  tramonto e 
osservare le stelle cadenti

Corso passeggiata campestre con riconocimento e raccolta erbe 
selvatiche

Corso passeggiata campestre con riconocimento e raccolta erbe 
selvatiche
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link di approfondimento

https://www.facebook.com/events/233552077581025/

https://www.facebook.com/events/807386166270908/ altro link interno al sito 

https://www.facebook.com/events/290005341681356/

https://www.facebook.com/events/549909842183749/
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Piano tariffario Guide Escursionistiche per CEA "Selve di Gradara"
Attività Descrizione
Laboratori didattici** Visite guidate con scolareste (itinerario attono al 

bosco 
Laboratori didattici 
Passeggiate in bosco integrative a altri laboratori a 
tema

Corsi tematici incontri propedeutici (raccolta erbe, 
riconoscimento uccelli, ecc..) 

Escursioni mezza giornata Escursioni diurne lungo i sentieri di Paolo e 
Francesca di mezza giornata (da 1 a 3 ore)

Escursioni serali o notturne (tematiche e 
non tematiche)

Escursioni notturne o serali lungo i sentieri di paolo 
e Francesca

Escursioni giornaliere o extracomunali Escursioni di durata superiore a 3 ore; 
Escursioni sul San Bartolo o al di fuori dell'ambito 
comunale di Gradara

Maggiorazioni a laboratori/corsi ogni adulto in più oltre il 25mo partecipante
ogni bambino dai 6 ai 12 anni di età

Maggiorazioni escursioni/passeggiate ogni adulto in più oltre il 25mo partecipante
ogni bambino dai 6 ai 12 anni di età

* i prezzi si intendono IVA inclusa
** il materiale è a carico di Gradara Innova o integralmente rimborsato a seguito di rilascio di fattura
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Piano tariffario Guide Escursionistiche per CEA "Selve di Gradara"
Tariffa * rif. Unitario
  25,00 € ora

  110,00 € appuntamento

  110,00 € mezza giornata

  140,00 € evento

  160,00 € evento

  12,00 € 
  7,00 € 
  15,00 € 
  9,00 € 
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Cognome Nome cell. mail.
Gili Edoardo 3466665489 edogili@outlook.com
Fazi Andrea 3403401389 a.fazi@alice.it
Pelliccia Veronica 3347825948 veronicapell.95@gmail.com
Panaroni Giuseppe 3282832319 peppe.claudia.trek@gmail.com
Fraternale Claudia 3270105774 cla.fraternale@gmail.com

Marco dr.trekking.mr.hike@gmail.com
Magrini Marco marcomagrini.gae@gmail.com
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