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Prossimi eventi all’Oasi 
 

Venerdì 17 e Sabato 18 Giugno ore 21,00  
Visita notturna 

“LA BIOLUMINESCENZA” 
A cura del Centro di Educazione Ambientale 

WWF 

Bosco di S. Silvestro 

Il programma della serata di venerdì è 

dedicato agli adulti. 

E’ necessario prenotarsi  
 Programma 
 

Ore 21,00 appuntamento alla “Guardiola” d’ingresso dell’Oasi.                                                                    
Formazione di gruppi e passeggiata nel Bosco fino alla radura per osservare lo 

spettacolo  della bioluminescenza. 

A seguire: Proiezione all’aperto nell’aia del Real Casino di San Silvestro dove 

l’esperto, con l’ausilio di un video, ci farà meglio comprendere il fenomeno della 

"bioluminescenza", qual è il suo significato ed altro ancora.  
 

Al termine, nel Cortile Borbonico del Real Casino, ci sarà un piccolo rinfresco. 

Costi:  € 12,00  - Soci WWF € 7,00 

Sabato 18 Giugno 
ORE 10,00 VISITA GUIDATA - Non occorre prenotazione 

Costi: Adulti  € 10,00 

           Ragazzi  € 8,00 

           Soci WWF  € 5,00 

          Minori di sei anni : Gratuito  

E’ possibile usufruire dell’area pic-nic e fermarsi 

l’intera giornata in Oasi con un contributo aggiuntivo di 

€ 2,00 
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Sabato 18 Giugno ore 21,00 

Visita notturna 
                         “IL BOSCO FATATO ”: La Bioluminescenza 
Il programma della serata è dedicato a bambini, ragazzi e  famiglie 

Partiremo in gruppi accompagnati dalle guide lungo 

"Il Sentiero Fatato" fino al giardino delle farfalle 

dove, seduti su dei tronchi, nel giro di pochi minuti 

saremo circondati dalle lucciole ed ascolteremo 

dalle guide dell’Oasi una favola su queste “lanternine 

magiche”. 

Dopo aver ammirato a nostro piacimento 

questo affascinante spettacolo della Natura, raggiungeremo la sala proiezione 

del Centro Visite. Qui Rosy Paolella, responsabile del C.E.A con l’ausilio di un 

video, ci farà meglio comprendere il fenomeno della "bioluminescenza", qual è il 

suo significato ed altro ancora. 

Al termine, un piccolo rinfresco. 

Costi: Genitore € 10,00- Ragazzo € 8,00  Bambino € 3,00 

Soci WWF € 7,00 
N.B. Occorre la prenotazione  

Domenica 19 Giugno 
Visite guidate ore 10,00 e ore 18,00 
E’ possibile usufruire dell’area pic-nic e fermarsi l’intera giornata in Oasi con un 

contributo aggiuntivo di € 2,00 

L’Oasi non riceve alcun finanziamento pubblico, è in autogestione e si avvale 

dell’opera preziosa di molti volontari. 
I fondi raccolti con le quote d’ingresso, le iscrizioni, le donazioni ecc. vengono impiegati 
per la conservazione e la gestione dell’Oasi. Con la vostra visita, con il vostro evento date 
un prezioso aiuto economico, morale e ideale all’opera costante dell’Associazione 
                                                      

                           La Direzione 

 

 
 


