Ve
endicari e Ortig
gia
Verso le ore
o 07.00 si
s partirà in
n pullman dal punto stabilito.
In mattinata si svollgerà l’esccursione gu
uidata pre
esso la “Riiserva natu
urale orien
ntata Oasii
Faunistica
a di Vendiicari”, carratterizzatta dai Pan
ntani Picco
olo, Grand
de, Roveto
o, Sichilli,
Scirbia; passando
p
d capann
dai
ni di osserrvazione per
p il birdw
watching, questo itiinerario vii
permetterà di visittare le dune costierre, la Tonnara e la
a Torre Svveva, testimonianze
e
d
riservva, e la spiiaggia di Vendicari.
V
storiche della

L’oasi na
aturalistica
a è carattterizzata da flora tipica dellla macchiia medite
erranea: ill
Ginepro Coccolone
e, la Palma Nana,, il Mirto
o, il Lentisco e d
da fauna tropicale
e
come:fenicotteri, aironi,
a
cig
gni reali, gabbiani; vi sono anche rarrissimi ese
emplari dii
rettili.
Il pranzo si terrà inttorno alle 13.00 pressso il ristorrante stabilito.
Dopo pran
nzo, si svo
olgerà la visita
v
guida
ata presso
o l’isola sirracusana d
di Ortigia, dove, tra
a
numerosi palazzi e scorci di grande
g
inte
eresse, tro
oviamo la splendida
s
P
Piazza del Duomo, ill
Castello Maniace,
M
i museo di
il
d Palazzo
o Bellomo, la mitica
a Fonte Aretusa e i resti dell
tempio di Apollo, il più antico
o tempo do
orico della
a Sicilia.

Il rientro è previsto per le ore
e 20.00 circa.
Quota a persona
p
€ 46;
4 Quota per bambino 3-12 an
nni € 39,00
0 con menù
ù bambino.
La quota comprende: bus gt per l’interra giornata
a, parcheg
ggi, visita gguidata a Vendicari,
V
data a Ortiigia, pranzzo (bevand
de incluse: acqua e vino),
v
assiccurazione.
visita guid
La quota non comprrende: exttra di carattere personale, tutto quanto non previssto ne “La
a
quota com
mprende”.
Il grado di difficoltà
d
dell’escursione alla Riserva di
d Vendicari è facile.

