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Pos.	AM-PER-PDVR	

MODALITA’	OPERATIVE	ATTIVITA’	2018	
 

DESCRIZIONE MODULI di PROGETTO - ATTIVITA’ TURISTICA 
 

1- Visita a Torre Cerrano e Museo del Mare (normali ed eventuali A TEMA) 
												Descrizione	attività		

Le	Guide	del	Cerrano	ricostruiranno	la	storia	della	Torre,	dell’antico	porto	di	Hatria	e	delle	“Terre	del	Cerrano”	e	
stimoleranno	nelle	 scolaresche	 la	 curiosità	 e	 il	 rispetto	per	 l’ambiente	e	 il	mare	 attraverso	 la	descrizione	degli	
ecosistemi	dell’Area	Marina	Protetta	Torre	del	Cerrano,	degli	 sforzi	dell’ente	per	 la	conservazione	dell’integrità	
ambientale	del	territorio	e	delle	specie	animali	e	vegetali	che	lo	abitano.	

Vincoli	
• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	

congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
• Garantire	presenza	di	almeno	una	Guida	con	abilitazione	di	Primo	Soccorso. 
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta.									 

 
2- Laboratorio di Biologia ed Ecologia  Marina  

Descrizione	attività	
L’attività	prevede	una	fase	teorica	svolta	nei	locali	di	Torre	Cerrano	o	presso,	l’Info-Point	e	i	Lidi	Amici	del	Parco	e	
una	 fase	 pratica	 svolta	 in	 spiaggia	 e	 nella	 zona	 dunale.	 Le	 tematiche	 trattate	 e	 le	 esperienze	 pratiche	 svolte	
durante	il	Laboratorio	verranno	definite	e	calibrate	a	seconda	dell’età	dei	visitatori.	

Vincoli	
• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	

congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
3- Laboratorio di Archeologia   

Descrizione	attività	
L’attività	prevede	una	fase	teorica	svolta	nei	locali	di	Torre	Cerrano	e	una	fase	pratica	svolta	nella	zona	antistante	
la	 Torre	 e	 in	 spiaggia.	 Le	 tematiche	 trattate	 e	 le	 esperienze	 pratiche	 svolte	 durante	 il	 Laboratorio	 verranno	
concordate	precedentemente	con	gli	insegnanti	coinvolti	e	calibrate	a	seconda	dell’età	dei	visitatori.	

Vincoli	
• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	

congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta.	

 
4- Orienteering Botanico    (facoltativo) 

Descrizione	attività	
L’attività	viene	svolta	sotto	forma	di		gioco	che	insegna	a	conoscere	e	rispettare	la	Natura	divertendosi:	un	vero	e	
proprio	laboratorio	botanico	all’aperto!	Oltre	alla	capacità	di	orientarsi	con	le	mappe,	richiede	anche	una	buona	
conoscenza	 del	 nome	 delle	 piante.	 Prima	 della	 competizione	 sarà	 effettuata	 una	 visita	 guidata	 del	 Giardino	
Mediterraneo	di	Torre	Cerrano	per	consentire	a	tutti	i	concorrenti	di	prendere	conoscenza	del	sito.		

Vincoli	
• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	

congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
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• Garantire	presenza	di	almeno	una	Guida	con	abilitazione	di	Primo	Soccorso.	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta.	

 
5- Escursione Naturalistica nell’AMP  

Descrizione	attività	
L’	attività	consiste	nello	svolgere	delle	visite	guidate	alla	scoperta	delle	sue	valenze	naturali	terrestri:	la	pineta	e	la	
duna.	L’iniziativa	è	stata	promossa	per	diffondere	la	conoscenza	del	patrimonio	vegetale	e	animale	degli	ambienti	
costieri	 e	 incoraggiare	 la	 domanda	 di	 un	 turismo	 sempre	 più	 sensibile	 ai	 temi	 dell’ambiente	 e	 della	 sua	
conservazione..	

Vincoli	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	nei	punti	di	partenza	e	arrivo.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
6- Storie nel … Pineto    (facoltativo) 

Descrizione	attività	
Si	tratta	di	un	percorso	storico-naturalistico	alla	scoperta	della	città	di	Luigi	Corrado	Filiani,	fondatore	di	Pineto	e	
creatore	della	pineta	litoranea	e	del	Parco	Filiani.	L’opera	di	Filiani	trova	la	propria	continuità	negli	odierni	sforzi	
di	conservazione	dell’ambiente	e	del	paesaggio	propri	dell’AMP	Torre	del	Cerrano.	Le	visite	guidate	sono	rivolte	
alle	 scuole	 per	 stimolare	 gli	 studenti	 a	 conoscere	 il	 territorio	 e	 diffondere	 la	 cultura	 della	 sua	 salvaguardia	 e	
valorizzazione.		

Vincoli	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	nei	punti	di	partenza	e	arrivo.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
7- “Biciclando” alla Torre 

 Descrizione	attività	
E’	un’iniziativa	atta	a		valorizzare	la	pista	ciclopedonale	di	Pineto	e	far	conoscere	gli	ambienti	terrestri	dell’Area	
Marina	Protetta	Torre	del	Cerrano	e	dell’oasi	della	foce	del	Vomano.	

	Vincoli	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	a	bordo	della	bici	guida	e	nel	

posto	di	partenza	e	arrivo	.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
8- Laboratori didattici presso i Lidi – Ospitalità Amici del Parco  

Descrizione	attività	
Nell’ambito	 del	 progetto	 “Lido	 Amico	 del	 Parco”,	 le	 Guide	 del	 Cerrano	 effettueranno	 attività	 didattiche	 sulla	
formazione	 della	 duna	 e	 sulla	 vegetazione	 dunale	 presso	 i	 Lidi	 e	 gli	 spazi	 ombreggio	 che	 hanno	 avuto	 il	
riconoscimento	di	“Lido	Amico	del	Parco	marino”	e	“Ospitalità	amica	del	Parco	marino”.		
Le	 lezioni	comprenderanno	attività	pratiche	come	 il	censimento	e	catalogazione	delle	piante	della	duna	e	delle	
conchiglie	presenti	sull’arenile	e	osservazione	della	vita	acquatica	in	acqua	bassa.	

	Vincoli	
• Garantire	 la	 presenza	 della	 cassetta	 di	 primo	 soccorso	 completa	 e	 revisionata	 sul	 posto	 anche	

semplicemente	verificando	la	disponibilità	della	stessa	presso	il	Lido	Amico	del	Parco.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta.	

 
9- Laboratorio di Botanica  

 Descrizione	attività	
Il	 laboratorio	di	Botanica	offre	agli	 studenti	quattro	differenti	percorsi	didattici,	mirati	alla	conoscenza	delle	
piante,	del	loro	ruolo	ecologico,	del	prezioso	ecosistema	di	cui	fanno	parte	e	dell’intrinseco	valore	e	risorsa	che	
da	sempre	hanno	rappresentato	per	l’uomo.	

	Vincoli	
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• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	
congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	

• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta.	

 
10- Laboratorio di Narrazione Storica  

Descrizione	attività	
Attraverso	 la	 presenza	 di	 un	 grande	 libro,	 la	 Guida	 del	 Cerrano	 diventerà	 il	 narratore	 degli	 eventi	 che	 hanno	
caratterizzato	nei	secoli	il	luogo	ed	i	bambini	saranno	parte	attiva	della	storia	grazie	a	semplici	tecniche	teatrali.	

	Vincoli	
• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	

congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
11- Cerrano Antica e Moderna   (facoltativo) 

Descrizione	attività	
L’attività	si	compone	di		una	lezione	teorica	abbinata	ad	un	laboratorio	o	ad	una	passeggiata	o	biciclettata:		
-	 La	 lezione:	 si	 basa	 sulla	 ricostruzione	 dell’assetto	 geografico	 con	 lo	 studio	 delle	 seguenti	 epoche:	 periodo	
Italico	e	i	Piceni,	l’Impero	Romano	e	l’Antico	Porto	del	Cerrano,	l’Epoca	Medioevale.		
-	Il	laboratorio:	vuole	ricreare	su	dei	pannelli,	come	in	una	cartografia	(con	disegni,	foto	e	cartine	geografiche),	il	
territorio	 del	 Cerrano	 e	 come	 i	 suoi	 abitanti,	 con	 una	 tradizione	 tramandata	 nei	 secoli,	 hanno	modificato	 le	
risorse	dell’ambiente.	 

Vincoli	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
12- La Torre di Cerrano parlando le lingue   (facoltativo) 

Descrizione	attività	
		L’attività	è	volta	stimolare	 i	 ragazzi	delle	scuole	a	 l’utilizzo	delle	 lingue	straniere,	 in	un	contesto	differente	da		
quello	usuale	dei	testi	scolastici	e	dei	banchi	di	scuola.	

Vincoli	
• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	

congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
13- Visita Guidata e Snorkeling in barca 

Descrizione	attività	
I	 partecipanti	 delle	 campagne	 di	 Visual	 Census	 dell'AMP	 Torre	 del	 Cerrano	 si	muovono	 da	 terra	o	 da	 barca.	 il	
Visual	 Census	è	 svolta	 con	 tecnica	 Snorkelingsia	 da	 barca	 a	 tre	miglia	 che	 sotto	 costa	 in	 particolare	 sui	 reperti	
dell'antico	 porto	 sommerso	 presente	 nello	 specchio	 d'acqua	 antistante	 Torre	 Cerrano	 secondo	 un	 percorso	
controllato	che	parte	dall'info-point	dell'AMP.		L’attività	si	svolge	elusivamente	nella	stagione	estiva.	

Vincoli	
• Garantire	presenza	di	almeno	una	Guida	brevetto	da	istruttore	o	Guida	subacquea	(Dive	Master	o	brevetto	

equiparabile)	rinnovato	ed	assicurato)	e	abilitazione	di	Primo	Soccorso	garantendo	la	presenza	del	Kajak	in	
assistenza	con	personale	qualificato	ad	ogni	uscita.	

• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	all’info-point	o	sulla	barca.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 
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14- Snorkeling 

Descrizione	attività	
L’attività	 consiste	 in	 un	 escursione	 guidata	 ai	 resti	 del	 porto	 sommerso	 dell’antica	 Hatria	 e	 all’ecosistema	 che	
ospita,	non	richiede	particolari	competenze	tecniche,	lo	snorkeling	permette	a	tutti	di	osservare	da	vicino	i	resti	
sommersi	del	porto	dell’antica	Hatria,	non	distanti	dalla	 riva	e	collocati	ad	una	profondità	di	circa	3	metri,	e	di	
scoprire	la	fauna	e	la	flora	che	vi	si	sono	insediate. 

Vincoli	
• Garantire	presenza	di	almeno	una	Guida	brevetto	da	istruttore	o	Guida	subacquea	(Dive	Master	o	brevetto	

equiparabile)	rinnovato	ed	assicurato)	e	abilitazione	di	Primo	Soccorso	garantendo	la	presenza	del	Kajak	in	
assistenza	con	personale	qualificato	ad	ogni	uscita.	

• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	all’info-point	di	partenza.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
15- Visual Census  

Descrizione	attività	
L’attività	 si	 svolge	 elusivamente	 nella	 stagione	 estiva	 tramite	 transetti	 circolari	 in	 corrispondenza	 delle	 boe	 di	
delimitazione	della	zona	C	e	D	dell’AMP	Torre	del	Cerrano	e	con	transetti	paralleli	alla	 linea	di	costa	 in	zona	B	e	
buffer	zone.	Ogni	 immersione	ha	una	durata	di	30	minuti	ca.	e	viene	effettuata	 in	coppia,	ad	ogni	partecipante	
vengono	 fornite	 schede	 di	 riconoscimento	 su	 cui	 sono	 riportati	 gli	 organismi	 avvistabili	 durante	 l’attività.	
L’immersione	avviene	con	l’utilizzo	di	bombole	e	respiratori.		

Vincoli	
• Garantire	presenza	di	almeno	una	Guida	brevetto	o	Guida	subacquea	(Dive	Master	o	brevetto	equiparabile)	

rinnovato	ed	assicurato)	e	abilitazione	di	Primo	Soccorso.	 
• Identificazione	scritta	del	Responsabile	dell’Immersione	che	deve	avere	le	caratteristiche	di	cui	al	punto	1	e	

verificare	la	regolarità	dei	brevetti	di	coloro	che	partecipano	all’uscita. 
• Garantire	 presenza	 sull’imbarcazione	 del	 Kit	 obbligatorio	 per	 il	 soccorso	 nelle	 operazioni	 di	 sub	

comprendente	 la	 bombola	 di	 ossigeno	 di	 sicurezza	 regolarmente	 verificata	 dal	 responsabile	
dell’immersione. 

• Garantire	presenza	acqua	potabile	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 
 

16- Documentiamoci – in collaborazione con Noi Cerrano   (facoltativo) 
Descrizione	attività	

Si	 tratta	 di	 un	 cortometraggio	 che	 svela	 lo	 scrigno	 di	 biodiversità	 della	 nostra	 costa.	 Le	 Guide	 del	 Cerrano	
illustreranno	il	fantastico	mondo	terrestre	dell'Area	Marina	Protetta	Torre	del	Cerrano	con	una	lezione	in	classe	e	
la	 proiezione	 del	 documentario	 "Cerrano:	 la	 natura	 si	 svela".	 Al	 termine,	 gli	 studenti	 compileranno	 un	
questionario	anonimo	che	servirà	a	verificare	il	loro	livello	di	apprendimento.	

Vincoli	
• Garantire	presenza	acqua	potabile	e	bicchieri	per	chi	ne	fa	richiesta. 

 
17- Il Fratino e il suo mondo    (facoltativo) 
Descrizione	attività	
L’attività	si	compone	di;	

-	lezione	teorica	in	classe	della	durata	di	un’ora,	in	cui	si	parlerà	dello	status,	biologia,	conservazione	della	specie	
e	strumenti	di	tutela		
-	Disegnare	il	mondo	del	fratino	nella	spiaggia	del	Cerrano	 

Vincoli	
• Rispetto	degli	 standard	di	 sicurezza	 in	occasione	della	visita	 sulla	 fruizione	della	Torre	secondo	 lo	 schema	

predisposto	congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta. 
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18- Alla scoperta di Silvi  
Descrizione	attività	
L’attività	 consiste	 in	 un	 percorso	 guidato	 partendo	 dall’uficio	 IAT	 –	 	 alla	 scoperta	 di	 Silvi	 e	 dei	 suoi			
“profumi”	storici	come	la	liquirizia		che	un	tempo	ha	avuto	un	posto	di	rilevo	nell’economia	locale,	visita	
alla	Duna,	visita	in	Pineta	fino	ad	arrivare	a	Torre	Cerrano.,		

Vincoli	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta.	

 
19- Merenda al Parco  
Descrizione	attività	
Delle	esperte	Guide	accompagneranno	bambini	e	ragazzi	in	questo	percorso	ludico	educativo,	spiegando	
le	proprietà	dei	prodotti	del	nostro	territorio,	una	lezione	sul	mangiare	sano	e	potrà	essere	abbinata	ad	
uno	dei	laboratori	organizzati	dalle	stesse	Guide	del	Cerrano.	A	seguire	verrà	distribuita	la	“Merenda	del	
Parco”,	preparata	con	i	prodotti	del	nostro	territorio.		
E’	bello	poter	riscoprire	l’ambiente	e	i	cibi	sani,	giocando.	

Vincoli		
• Rispetto	 degli	 standard	 di	 sicurezza	 della	 fruizione	 della	 Torre	 secondo	 lo	 schema	 predisposto	

congiuntamente	tra	AMP	Torre	del	Cerrano	e	IZS	A&M	(Allegato	3).	
• Garantire	la	presenza	della	cassetta	di	primo	soccorso	completa	e	revisionata	sul	posto.	
• Garantire	Guide	con	abilitazione	HCCP	per	il	maneggio	eventuale	di	alimenti	e	per	convegni	PC	da	collegare.	
• Garantire	presenza	acqua	e	bicchieri	nell’angolo	caffè	letterario	per	chi	ne	fa	richiesta.	

 
Le attività evidenziate in rosso sono quelle comprese nell’elenco obbligatorio di riportato in Allegato  
 
Calendario attività proposte anche fuori dal periodo estivo 

 

PERIODO ATTIVITA’ COSTO ATTIVITA’ MODALITA’ GIORNI ED ORARI 

Tutto l’anno 
escluso 

periodo estivo 

Visite guidate  a Torre 
Cerrano e Museo del 

Mare 

Euro 3,00 a 
partecipante 

Euro 7,00 a famiglia 

100% della 
bigliettazione Domenica ore 16,00 

Tutto l’anno 
sia a 

prenotazione 
che senza 

Visite guidate  a TEMA 
Torre Cerrano  

e Museo del Mare 

Euro 5,00 a 
partecipante 

Euro 10,00 a famiglia 

100% della 
bigliettazione 

Orari 
Da concordare 

Tutto l’anno 
Convegni e 
servizi TV e 
fotografici 

Attività personalizzata 
Torre Cerrano, e 

Giardino Mediterraneo  
Euro 100,00 100% della 

bigliettazione 
Orari 

Da concordare 

Tutto l’anno 
per gruppi e 
prenotazione 

Merenda al parco 
marino  

Euro 12,00 a 
partecipante 

100% della 
bigliettazione 

Orari 
Da concordare 

Altre date da fissare e concordare secondo esigenze 
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Allegato 
 

Calendario attività obbligatorie  
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Norme di sicurezza TORRE CERRANO 
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Norme di fruizione GIARDINO MEDITERRANEO 
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Procedure Antincendio  
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Procedure Uscite in mare 

 


