
Esperienza di falconeria e avvicinamento ai rapaci 

Prezzo praticato al pubblico 

€ 100,00 

Località in cui si svolge l'esperienza 

Centro Educazione Ambientale I Falchi di Rocca Romana 

Descrizione esperienza 

La natura vissuta, attraverso la nostra programmazione, darà un rapido adattamento ai ritmi di vita 

dinamica, sana, essenziale in un ambiente naturale quale la zona di Trevignano Romano dove si trova il 

Centro Volo Rapaci “I Falchi di Rocca Romana”. 

Il Parco Regionale Bracciano/Martignano con il lago vulcanico e i boschi misti, faranno da scenario alla 

vostra nuova esperienza, unica e in totale simbiosi con i rapaci del centro volo. La proposta dà quelle 

logiche e semplici metodologie che la natura stessa ci insegna, permette di osservare e di interpretare le 

azioni che avvengono in natura, di capirne i meccanismi e apprezzarne la fluidità, di incominciare ad 

utilizzarne i processi nell’organizzazione della vita quotidiana. 

Programma dell'esperienza 

Arrivo alle ore 10.00: 

 briefing con le guide e falconieri del centro 

 coffe break e colazione  

 presentazione del centro e dei rapaci; 

 primo step: imparare a modulare la voce e i movimenti del corpo davanti agli animali; 

 secondo step: osservare i movimenti degli addestratori/guide per poi infilare il guanto e tenere 

davanti al proprio viso i dominatori dei cieli; 

 foto con i rapaci 

 terzo step: esercitazioni pratiche con gli uccelli in volo libero; 

 saluti ai rapaci 

Esperienza Individuale / di gruppo (numero minimo-massimo di persone) 

1 - 14 

Durata specifica dell’esperienza 

4 ore 

È necessario che i partecipanti chiamino prima del loro arrivo i numeri 335/7170517 o  320/0414525 (per 

esempio per controllare le condizioni atmosferiche) 

Stagione / Periodo in cui è possibile l’esperienza 

Autunno , Primavera ed Estate 



Condizioni atmosferiche:  in caso di brutto tempo il programma verrà rimandato. 

Giorni della settimana in cui è possibile l'esperienza 

Sabato e Domenica 

Si consiglia abbigliamento tecnico con scarponcini o scarpe da trekking e felpa 

Policy di cancellazione della prenotazione (entro 24 ore) 

Contatto per prenotazioni 

3357170517 oppure 320 0414525 


