
Un'esperienza residenziale di due o tre giorni in un ambiente naturale, per imparare a conoscerlo e a rispettarlo 
sperimentando in prima persona stili di vita sostenibili.

I percorsi proposti utilizzano al meglio le opportunità offerte dal rapporto diretto con l'ambiente naturale e il territorio: 
offrendo stimoli alla percezione, all'esplorazione e alla scoperta, all'analisi e al confronto.

Per l'intera durata del Campo la presenza continua di educatori ambientali assicura l'alternarsi di proposte e attività 
educative.

GIORNATA IN NATURA

Serra Guarneri

Centro di Educazione Ambientale

Il CEA è una struttura che, con i propri spazi, il proprio personale e le proprie attrezzature, consente 
agli alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica pratica, diretta e coinvolgente col fine di 
diffondere una nuova sensibilità nei confronti dell'ambiente.

Le scelte del Centro sono legate al rispetto dell'ambiente, niente usa e getta, solo prodotti locali, 
biologici e di stagione, energia pulita, raccolta differenziata e compost per l'orto.

Il Centro di Educazione Ambientale Serra Guarneri è un borgo rurale  all'interno di un bosco, zona di riserva 
integrale del  Parco delle Madonie, a 6 km da Cefalù. Il borgo è una struttura eco-compatibile composta da 5 
case rustiche in pietra, con una o più camere e servizi indipendenti.
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ATTIVITA'

Un Percorso di educazione ambientale tra bosco, leggende e stili di vita sostenibili

Fare passeggiate per conoscere le specie della macchia mediterranea e l'importanza di un'area protetta e affrontare i 
temi sugli stili di vita sostenibili.
La conoscenza dell'ecosistema bosco avviene attraverso attività di educazione ambientale legate all'estetica, 
all'emotività, alla sensorialità e al gusto della scoperta, al fine di stabilire una relazione affettiva tra gli alunni e l'ambiente in 
cui sono immersi. Laboratori di manipolazione, pittura, cucina, orto biologico, narrazione e l'incontro con antiche 
maestranze, verranno scelti in funzione dell'età degli alunni e del periodo di svolgimento delle attività.

Per info sui costi del pullman contattare la segreteria di Palma Nana Agenzia di Viaggi e Tour Operator

CAMPO SCUOLA

Un'esperienza a diretto contatto con la Natura, guidati da educatori ambientali alla scoperta dell'ambiente attraverso il 
gioco, la conoscenza, l'osservazione della biodiversità e delle relazioni uomo-ambiente con un valore aggiunto: la 
passione e il rispetto per l'Ambiente.

Passeggiata guidata da educatori ambientali lungo i sentieri della Riserva per conoscere l'ecosistema bosco attraverso 
storie, racconti e attività di educazione ambientale, imparare a riconoscere le specie della macchia mediterraneae visitare 
un Centro di Educazione Ambientale. 

Quote (iva inclusa):  * a partecipante  (partenza da scuola ore 8.30, rientro a scuola ore 18.00)

* La quota comprende: un incontro in classe della durata di un ora prima della data stabilita per l'escursione (da concordare insieme agli insegnanti); la 
presenza di educatori ambientali per la giornata in natura, tutte le attività in programma, materiali didattici e di cartoleria, gratuità per gli insegnanti, 
assicurazione RC e infortuni.

8 € 

Quote (iva inclusa): 3 giorni e 2 notti: 115 €*  -  2 giorni e 1 notte: 90 €* ad alunno per un minimo di 20 partecipanti
*la quota comprende: un incontro in classe della durata di 1h prima del campo scuola; vitto e alloggio dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo 
giorno, la presenza di educatori ambientali per l'intera durata del campo, tutte le attività, materiali didattici e di cartoleria; transfer con minibus da 
Sant'Ambrogio al C.E.A. e ritorno, assicurazione RC e infortuni due gratuità per gli insegnanti.

Il Centro di Educazione Ambientale Serra Guarneri è accreditato dall'Ente Parco delle Madonie.
Il CEA Serra Guarneri è inserito nella rete nazionale dei Centri di Educazione Ambientale del WWF Italia.


