
                                

 

Parco Regionale Gallipoli Cognato 
Piccole Dolomiti Lucane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA GRUPPI  6-8 ANNI 
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Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Sacca e cancelleria  

 

3 Giorno 2: COLORAMBIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATTINA  

E’ il modulo indirizzato ai bambini più piccoli. La finalità è quella di far conoscere gli elementi che 
caratterizzano un determinato ambiente naturale mediante l’uso dei colori.  

L’azione di colorare immagini riproducenti singoli elementi di un ecosistema (piante, rocce, animali, ecc…) 
porterà i bambini ad una visione realistica dell’ambiente che li circonda. Inoltre la collocazione dei singoli 
elementi nei propri ambienti permetterà di ricostruire le tonalità prevalenti e quindi il colore del paesaggio. 

* ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura (MT) ed inizio visita guidata nelle strutture del Parco: 

• osservazione di piante ed animali tipici del Parco 
• distribuzione del kit e del manuale per lo svolgimento delle attività 

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 

POMERIGGIO  

ore 15.00 Prosieguo delle attività con escursione nel bosco alla ricerca di tracce ed impronte; per finire 
giochi di gruppo  

ore 17.30 Fine attività e partenza 

 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

abbigliamento e strumenti per 

apicoltura, utilizzo laboratorio per la 

produzione del miele 

 

 

4 Giorno 3: VOLANDO CON LE API 
 

 

 

 

 

 

 

MATTINA 
* ore 9.30:Arrivo presso la sede del Parco in Località Palazzo Accettura (MT) (sulla SS. 407 Basentana a 
Km 7 dallo svincolo Campomaggiore direzione Accettura) e inizio attività. 

• Proiezione di audiovisivo sulla vita e le attività delle api  
• Visita in apiario 

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 

POMERIGGIO Proseguimento attività laboratoriale:  

• Smielatura  
• Invasettamento del miele e lavorazione della cera  

ore 17.30 Fine attività e partenza 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Dispositivi di protezione individuale e 

attrezzature per attività 

 

5 Giorno 4: ALLA SCOPERTA DELLA COSTA IONICA 

  

MATTINA 
* ore 9.30:Arrivo presso la sede dell’Oasi WWF faunistica di Policoro 

• visita guidata presso il Museo Naturalistico Provinciale  

• escursione lungo il sentiero didattico-costiero: ambienti dunali, retrodunali e spiaggia. 

ore 13.30 Pranzo presso punto ristoro convenzionato 

POMERIGGIO:  

• Confronto sulle attività di ricerca svolte all’interno della Riserva dal WWF Italia 

• “Attività di monitoraggio, spiaggiamenti e catture, cura e studio delle Tartarughe Marine in 

Basilicata e zone limitrofe”- Laboratorio veterinario con affiancamento alla gestione del CRAS 

• Attività ludiche (arco, byke) e di volontariato con bonifica dell’area “Dunale” nei pressi del Centro 

Visite, finalizzate alla conoscenza e alla salvaguardia dei luoghi costieri. 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

*   Per questa attività è previsto il transfert in autobus con partenza da i 
Campomaggiore SS 407 Basentana e Grassano Scalo 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Dispositivi di protezione individuale e 

attrezzature per attività 

 

6 Giorno 5: LUCANIA OUTDOOR PARK 

 
MATTINA 
* ore 9.30: Arrivo al Lucania Outdoor Park in Località Acquafurr di Cirigliano (MT), accoglienza e 
presentazione attività 
 

• Briefing 
• Percorsi avventura tra gli alberi 

ore 13.30 Pranzo a sacco 

POMERIGGIO  
 

• Tiro con l’arco 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

 

 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del Lucania Outdoor Park in località Acquafurr di Cirigliano (MT) 

 


