Escursione sui Laghi di Avigliana

L’Associazione Innovit O.n.l.u.s., domenica 22 luglio organizza una
visita guidata nel Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.
Dati tecnici relativi all’escursione:
Ritrovi.
Vi sono tre possibili punti di ritrovo:
- Ore 8.30 a Moncalieri presso la Sede in strada Mongina 27. Al punto di
ritrovo sarà presente il presidente dell’associazione Piero Scotto;
- Ore 9.30 presso la Stazione Ferroviaria di Venaria Reale (raggiungibile
facilmente con la linea 11 della GTT oppure in auto). Qui sarà presente
l’accompagnatrice naturalistica Mariachiara Catania;
- Ore 10 presso il parcheggio area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana
Itinerario:
In mattinata, con inizio alle ore 10.15 circa, è prevista la passeggiata
guidata lungo i sentieri che circondano il Lago Piccolo. Durante il percorso
la guida illustrerà le caratteristiche della zona focalizzando l’attenzione sulla
genesi dei laghi, sulla fauna presente, in particolare sull’avifauna, sulle
caratteristiche botaniche dell’area; durante il percorso verranno raccontate
alcune leggende/fiabe del luogo. Inoltre sarà a disposizione per eventuali
domande da parte dei partecipanti.
Poi ci si sposterà (con le auto) al Lago Grande e nella Baia Grande sarà
possibile consumare il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio la visita proseguirà al Lago Grande, verranno messe in luce
le caratteristiche peculiari di questa area umida (dove l’impatto antropico
risulta decisamente più marcato rispetto a quello del lago Piccolo). Sempre
nel pomeriggio il gruppo si recherà a visitare la Palude dei Mareschi
Itinerari alternativi: in caso di maltempo sono previsti due itinerari
alternativi (a Venaria e all’ecomuseo del dinamitificio Nobel)
Rientro previsto: ore 17,00 circa

Pranzo:
Al sacco, a cura dei partecipanti. Nei pressi delle aree indicate non sono
presenti, salvo nei pressi della Palude dei Mareschi, strutture ricettive;
pertanto risulta necessario avere una riserva di acqua
Abbigliamento consigliato:
Si consiglia un abbigliamento comodo e fresco, adatto a passeggiate nella
natura, in particolare si raccomandano scarpe comode, k-way, cappello,
crema solare ed eventualmente un repellente per zanzare. Per gli
appassionati della natura: macchina fotografica e binocolo/cannocchiale
Dislivello: Assente
Difficoltà: Percorso turistico. Attività adatta anche a portatori di handicap
Costi e altri aspetti organizzativi
Il costo della gita guidata è di 13 € (7 € per i ragazzi con meno di 14 anni
accompagnati da un adulto). La quota è comprensiva del materiale
informativo e del trasporto dai punti di ritrovo. E’ possibile prenotare fino a
due giorni prima (venerdì 20 luglio).
L’associazione Innovit si riserva di accettare le prenotazioni fino ad un
massimo di 20 persone. In caso di maltempo la gita verrà effettuata
comunque, secondo i programmi alternativi.
E’ possibile condurre cani (tenuti al guinzaglio) previa prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
e-mail segreteria@innovit.org
Segretario Innovit 348 916 84 97 (orario 14-19)
Sito: www.innovit.org/gite
Guida responsabile dell’escursione:
dott.ssa Mariachiara Catania, biologa, guida naturalistica, iscritta AIGAE
Cell. 339 593 82 24
E-mail: mariachiara.catania@innovit.org

Si ringrazia per la collaborazione e per la consulenza
LA NUOVA ANTICHI PASSI (www.antichipassi.com)
convenzionata con il Parco Naturale dei Laghi di
Avigliana

