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Vecchia Ansa

Argine sinistro Simeto

Argine destro e boschetto 
del Simeto

Vecchia Ansa

Il sentiero che parte da Torre Allegra e conduce fino 
alla vecchia ansa del Simeto,  si arricchisce di colori 
soprattutto in autunno e in primavera.
Guardando verso il fiume si potrà avere la possibilità 
di ammirare volatili come folaghe, germani, aironi, 
ecc.

Dal ponte Primo Sole, sull’argine artificiale del 
Simeto, si raggiunge agevolmente la foce 
attraversando i diversi ambienti della riserva.
La visita dell’ambiente dunale, della spiaggia e della 
foce completa il percorso di visita della Riserva.

Tra storia e natura. Percorrendo l’argine destro del 
Simeto si arriva alla parte più verde della riserva 
costituita da un bosco di Pino d'Aleppo, superato il 
quale si raggiunge la spiaggia e successivamente i 
relitti delle dune.

PALESTRE ALL'APERTO
 Il WWF promuove il connubio tra sport e natura 
puntando l’attenzione su una corretta attività fisica 
nella popolazione adulta. Con questo progetto, si 
intende promuovere una corretta e costante attività 
fisica rivolta in particolare alle persone adulte e anzia-
ne, valorizzando nel contempo gli spazi verdi cittadini.
A conclusione del progetto è previsto un gioco 
sociale: il gioco del panda. 

1km FACILE
2 ore compresa la visita alla sala 
espositiva e birdwatching dalla 

torretta di osservazione

1.8 Km 
3 ore andata e ritorno dallo stesso 

percorso (preferibilmente 
da settembre ad aprile)

800 metri percorso ridotto
400 metri percorso ultimo

3 ore

45 minuti più relax 15 min
60 min

PRIMARIA

DAI 9 ANNI

DAI 9 ANNI

ANZIANI

                                              escursioni 

+39 349 770 2377
 +39 349 054 8865

info@oasidelsimeto.com    
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Percorso                                Descrizione                                  Lunghezza/Durata                      Destinatari
Vecchia Ansa

Argine destro e boschetto 
del Simeto

Sala didattico-espositiva

Giardino di Torre Allegra

Laboratorio sensoriale e creativo manuale

Avvistamento dai punti di osservazione con i binocoli 
didattici messi a disposizione e ascolto avifauna 
presente con la strumentazione messa a disposizione 
dal progetto e degli auricolari per cellulare che 
l’utente dovrà disporre

Laboratorio creativo e ricostruzione dell’ambiente 
fluviale

Aula verde
attraverso brevi percorsi imparare a riconoscere le 
piante caratteristiche della riserva e la sua fauna

SUONI, ODORI.... EMOZIONI! L'aula didattica si 
trasformerà in un luogo ricco di suggestione, dove i 
bambini impareranno divertendosi, a riconoscere gli 
animali presenti dell'Oasi. 

FOSSILI DELLA VALLE DEL SIMETO Dall'ambra alle 
conchiglie fossili, diventare paleontologi è un gioco da 
ragazzi! 

SCIENZIATI IN CAMPO! Taccuino, lente d'ingrandi-
mento e microscopio per scoprire la natura ad un'altra 
dimensione. Cosa celano i granelli di sabbia, l'acqua e 
la vegetazione?

3 attività sensoriale di 10 minuti
1 attività creativa 20 minuti

 1 ORA
Se preceduta da corso propedeutico di 
riconoscimento la durata sarà di 2 ore

20 minuti

2 ore

60 minuti

60 minuti

60 minuti

PRIMARIA

BAMBINI
ADULTI

ANZIANI

BAMBINI

ADATTO A TUTTI

INFANZIA E PRIMO CICLO 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

SECONDO CICLO PRIMARIA E 
SECONDARIA

+39 349 770 2377
 +39 349 054 8865

info@oasidelsimeto.com    
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Giardino di Torre Allegra IL MARE ALDILÀ DELLE ONDE L'acqua origine della 
vita, risorsa naturale fondamentale. La Caretta caret-
ta, tartaruga del Mediterraneo, da qualche anno 
nidifica anche presso la R.N.O. Oasi del Simeto

VULCANO ETNA L'origine e l'evoluzione del vulcano 
più importante d'Europa e la conseguente trasforma-
zione del Simeto.Riconoscimento delle diverse Rocce 
e laboratori. 

ENERGIE RINNOVABILI "L'energia non si crea e non 
si distrugge ma solo si trasforma" Perché e come 
frenare l'uso del carbon fossile e del petrolio. 

FITODEPURAZIONE Come depurare le acque reflue 
in modo naturale. Esempio di fitodepurazione al 
Centro Polifunzionale Torre Allegra.

ZERO SPRECO DI RISORSE! Attività interattiva che 
farà scoprire il passaggio da rifiuto in risorsa. L'impor-
tanza della raccolta differenziata.

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE Riflettiamo giocan-
do. Ciò che mangiamo incide sulla nostra salute e su 
quella della Natura che ci circonda.  

60 minuti

60 minuti

60 minuti

60 minuti

60 minuti

60 minuti

SECONDO CICLO PRIMARIA E 
SECONDARIA

SECONDO CICLO PRIMARIA

SECONDARIA PRIMO E SECONDO 
GRADO

SECONDARIA SECONDO GRADO

SECONDO CICLO PRIMARIA E 
SECONDARIA

SECONDO CICLO PRIMARIA E 
SECONDARIA

+39 349 770 2377
 +39 349 054 8865

info@oasidelsimeto.com    
   


