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CAMPO SCUOLA SUI RAPACI: TRE GIORNI PRESSO “I FALCHI DI ROCCA ROMANA”
Lo scenario è quello suggestivo di Trevignano Romano sul lago di Bracciano, l’intrattenimento certo non consueto
consiste in Falchi, Gufi ed Aquile che volteggiano in volo libero sullo sfondo del lago con l’aiuto e l’assistenza dei loro
allenatori al cui richiamo sembrano lieti di rispondere.
Osservare da vicino i rapaci in libertà, godere le evoluzioni e le sensazioni che sanno trasmettere con le loro acrobazie
aeree durante le dimostrazioni di volo, sia per conoscerli meglio che per riavvicinarsi alle grandi magie della Natura: è
questa l’idea di fondo del Centro volo Rapaci “I Falchi di Rocca Romana”.
Gli ospiti seguono le dimostrazioni dei Rapaci in volo libero assieme agli allenatori e saranno sollecitati a partecipare
ed interagire con i nuovi amici alati
Il Centro è dotato di tutti i servizi come un ampio parcheggio, servizi igienici anche per disabili, portici ed area pic-nic
attrezzata
I° GIORNO
Arrivo in mattinata, accoglienza e visita alle strutture che ospitano Falchi, Poiane e Gufi, con una introduzione sul tema
della gestione dei Rapaci in cattività: tipologia delle voliere, alimentazione, igiene e profilassi.
Dimostrazione di volo libero : osserviamo il volo dei Rapaci in piena libertà con l’assistenza dell’allenatore. Mentre
ciascun soggetto è in volo, daremo ai ragazzi tutte le informazioni di base sulla sua specie: dove vive (areale ed
habitat), caratteristiche morfologiche e di volo, alimentazione, la riproduzione, come si può riconoscerlo in natura, etc.
Lezione sui Rapaci notturni e diurni con la presentazione di alcuni degli esemplari del Centro,iniziando così anche ad
avvicinarli con un contatto diretto.
Insieme al loro allenatore , impariamo a nutrirli e come prepararli per la notte
Libertà con passeggiate e foto con i falchi fino a sera.
rientro in pensione.
II° GIORNO
Impariamo a pulire, accudire e alimentare i nostri amici pennuti.
Prove di volo con alcuni degli esemplari: impariamo a riconoscere le varie specie in volo, una prima lezione ai
partecipanti che imparano come si tiene un Rapace sul guanto.
Escursione nel bosco di Rocca Romana e pranzo al sacco
Una lezione sull’arte, la storia e l’ attualità del rapporto tra Uomo e Falco.
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Rientro in pensione e cena, attività dopo cena
III° GIORNO

Come possiamo riparare una penna rotta e cenni sul pronto intervento veterinario, cosa fare se troviamo un Rapace
ferito o in difficoltà e come occuparci di lui nel rispetto delle normative.
Presentazione degli esemplari in volo libero.
Breve questionario e consegna degli attestati di partecipazione al corso.
Partenza.
INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO
Quota di partecipazione:da Euro 130 a 160,00 a persona, secondo la struttura prescelta
La quota comprende: Il vitto, l’ alloggio, le attività presso il Centro volo Rapaci.
La quota non comprende: Il viaggio, trasferimenti interni al programma, biglietti di ingresso a musei e centri visita non
previsti dal programma, le bevande e quanto non previsto alla voce precedente.
Periodo:Da Maggio a Ottobre
Durata del soggiorno:3 giorni (2 notti)
Sistemazione: stanze multiple in struttura a Trevignano
Trattamento: Pensione completa (pranzo e cena del primo giorno, prima colazione pranzo e cena del secondo
giorno, colazione e pranzo del terzo).
La quota è calcolata su un gruppo di circa 30 partecipanti, per gruppi numericamente diversi dovranno essere richieste
disponibilità e quote.
Nota: il programma può essere modificato in seguito a maltempo o su richiesta dei partecipanti.
Info e prenotazioni: Paola Falcone 320 0414525

