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I Falchi sul Lago 
 

Crociera guidata sul lago, alla scoperta delle coste,ambienti 
palustri e fauna del lago. Visita al C.E.A. I Falchi di Rocca Romana 
di Trevignano R., dove ammireremo le evoluzioni degli amici 
Rapaci sullo splendido sfondo del lago,in un ambiente sereno e 
rilassante.  

Ore 10,00: appuntamento davanti al Comune di Trevignano romano 

Ore 10,30 : partenza per la crociera sul lago, una visita guidata dall’acqua con la natura del lago come tema, 
dalla formazione del sistema dei laghi Sabatini alle tipicità della flora e della fauna migratoria e stanziale, 
l’evoluzione delle popolazioni che hanno abitato le sponde del Lago di Bracciano, il clima particolare e la 
coesistenza di piante ed animali in genere abitanti zone differenti, gli ambienti palustri e le zone di 
ripopolamento. 

12,30 – Trasferimento al C.E.A. I Falchi di Rocca Romana: presentazione del 
Centro e delle sue attività . 
13,00 -  pausa pranzo e passeggiate relax nel bosco di Rocca Romana uno propone  
14,30 -  una lezione introduttiva al portico dei Rapaci notturni, un breve percorso 
nel misterioso mondo  di Gufi,Civette,Allocchi per scoprire le particolarità delle 
varie specie , il loro modo di vita, la predazione.   
15,00 - presentazione  di alcune specie di Rapaci diurni e notturni in volo libero. 
Mentre ciascun soggetto, con l’assistenza continua degli allenatori, vola tranquillo 
tra il lago ed il bosco  diamo 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. 
15,30 -  Foto con alcuni degli esemplari più socievoli e fine delle attività 
Gli orari e la scelta delle attività possono variare su richiesta . 
 

A disposizione di tutti abbiamo un ampio parcheggio, una grande veranda chiusa per il pranzo, bagni a 
norma, due aree per il pic-nic e un punto di ristoro con bibite, gelati, caffè e gadgets. 

La quota per questo programma è di € 15,00 per un numero minimo di 50 partecipanti. 

La prenotazione deve essere effettuata almeno 45 giorni prima per poter organizzare la giornata al meglio: 
gli orari del programma variano secondo le stagioni in 
funzione degli orari di uscita del battello. 

Mesi consigliati : Maggio, Giugno,Settembre,Ottobre 

Su richiesta, proponiamo a pranzo barbecue di carni miste con 
bruschette e contorno di insalata, acqua e caffè al costo di € 
13,00   

 

 

http://www.volorapaci.com/
mailto:info@volorapaci.com

	I Falchi sul Lago

