SNORKELING
Uscite Snorkeling guidate, per
scoprire la Biologia Marina del
Mediterraneo
Il mare è da sempre teatro di meraviglia
sopra e sotto la superficie dell’acqua.
Inizieremo con un’introduzione sul
corretto utilizzo dell’attrezzatura per lo
snorkeling (maschera, boccaglio, pinne) ,
per poi tuffarci assieme per
un’esplorazione snorkeling, scoprendo le
meraviglie nascoste nel mondo sommerso
e i segreti delle creature del mare,
attraverso uno sguardo curioso e poetico sulla biologia del Mediterraneo.
A seguire potremmo confrontare ciò che abbiamo osservato, con un libro fotografico dettagliato. Un’occasione per
godersi la quiete e la magia della natura che ci circonda e ci culla, in una prospettiva differente.
Un modo di scoprire il nostro amato Mare, in modo più profondo e intimo.
L’escursione può essere realizzata:
-nel calendario Escursioni Natura-Teatro,
-oppure su richiesta per gruppi (minimo 1 persona, massimo 6 persone per ogni uscita).
Età dai 18 anni in su o minorenni solo se accompagnati.
-per le classi scolastiche (elementari, medie, superiori) possono essere proposti percorsi e laboratori sulla biologia
marina,
svolti in spiaggia o in aula.
Luoghi in cui può essere effettuata:
-la costa di Levanto (SP),
-nell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre (SP) (zona C e zona B del Parco).
- su richiesta in altro territorio, previo consulto con la Guida.
-questa escursione può essere realizzata anche (su richiesta) a bordo della tipica barca ligure “Pequod”, lungo le
affascinanti scogliere. Possibilità di aperitivo a bordo. In collaborazione con Rosa dei Venti Boat Tours
https://www.rosadeiventiboattours.com/
A seconda delle condizioni meteo-mare verranno definiti i percorsi e i luoghi di volta in volta.
Marta Mingucci è Naturalista, Guida Ambientale Escursionistica riconosciuta Aigae (Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche) e Guida Parco Cinque Terre.
La sua conoscenza naturalistica viene da una passione innata che la portano ad un’osservazione e uno studio
costante sul campo, oltre che lo scambio di conoscenze con le persone (colleghi, studiosi, pescatori e chi il mare lo
vive da sempre per passione o per lavoraro).
L’escursione può essere svolta in collaborazione con altre guide ed esperti.
Contatti:
Marta Mingucci
+ 39 347/8659181
martaming@tiscali.it

