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L’Associazione 

per la laguna di Caorle e Bibione è un’organizzazione 

senza scopo di lucro nata nel settembre 2003.

Il suo obiettivo principale è di tutelare e valorizzare 

il patrimonio ambientale e culturale di Caorle, 

con particolare attenzione al contesto lagunare.

Fin dalla sua nascita l’associazione organizza 

escursioni didattiche per le scuole di tutti i gradi di 

istruzione e per gruppi di privati e associativi. 
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i      Monia Corazza guida naturalistico-ambientale regionale

Associazione per la laguna di Caorle e Bibione

via Regina Cornaro, 10

30021 Caorle - VE

cosa portare:

- zainetto leggero, di piccole dimensioni 

- lozione repellente per zanzare

- protezione solare 

- una merenda al sacco con un po’ di acqua da bere, 

evitare bevande inutilmente zuccherine 

- un sacchetto per raccogliere la spazzatura 

- una macchina fotografica può essere una buona 

idea, se la si sa usare...

come vestirsi:

- abiti comodi, possibilmente a strati

- portare una giacca a vento che regga anche la 

pioggia, può servire per ripararsi o come telo per 

sedersi sul prato 

- non dimenticare un cappello per proteggersi dal 

sole e una maglietta di ricambio

- scarpe comode, no a sandali o ciabatte 

Qualche consiglio 



CAORLE 

La laguna con gli occhi dei pescatori
esplorare l’ambiente lagunare usando il punto di vista 
del pescatore. 
Questo è un itinerario didattico interattivo, attraverso il 
quale verranno inizialmente fornite nozioni sulla 
nascita e sullo sviluppo dell’ecosistema lagunare.
Successivamente lo studente entrerà in contatto con i 
tipici ambienti vallivi, visitando i Casoni e incontrando 
un pescatore lagunare che racconterà il suo lavoro.

Concordandolo in precedenza l’escursione potrà 
essere completata con un giro in Bragozzo, imbarca-
zione tipica lagunare che porterà gli alunni alla 
scoperta degli angoli più suggestivi della laguna.

destinatari: scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado
durata: 6 ore

BIBIONE

La foce del Tagliamento e il litorale
questo territorio costituisce un biotopo di 
particolare interesse naturalistico dovuto alle 
particolari condizioni climatiche ed ecologiche che 
rendono possibile la compresenza di molteplici 
ambienti: il litorale, le dune, la pineta, le depressioni 
retrodunali, il prato umido, la prateria, il bosco igrofilo, la 
duna fluviale, la zona umida del Revelino. 
Un'occasione importante per sperimentare la biodiversità, 
comprendendone il significato e l'importanza della salvaguar-
dia.

destinatari: scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado
durata: 4 ore 

NOTE
Durante lo svolgimento delle attività tutti i bambini 

sono coperti da assicurazione RCT.
Per “la laguna con gli occhi dei pescatori” l‘eventuale giro in 

barca è sempre coperto da RCT. Il bragozzo utilizzato è 
omologato per il trasporto turistico 

ed è, anch’esso, coperto da assicurazione RCT. 

Sulle tracce degli animali
escursione lungo la pineta e il litorale di Eraclea Mare. Gli 
alunni impareranno ad osservare gli animali che popolano 
questo ambiente, a riconoscerne le tracce, i versi e la presen-
za. Un approccio esplorativo che fa emergere la loro naturale 
curiosità verso la natura.
E’ prevista la possibilità di completare il percorso con il 
laboratorio in classe “a tutta traccia” in cui ci saranno attività 
di rielaborazione del materiale raccolto e delle conoscenze 
acquisite sotto forma di giochi e attività manuali creative.

destinatari: scuole dell’infanzia e primarie
durata: 4 ore in pineta + 2 ore in classe

ERACLEA MARE

A scuola tra duna e laguna 
un percorso per conoscere il paesaggio litoraneo. 
Si scopriranno gli ecosistemi dunali, la pineta, il bosco 
planiziale e la particolare laguna del Mort. 
L’alunno potrà incontrare la flora e l’avifauna tipiche 
dell’ambiente lagunare. Un’ottima occasione per 
apprezzare la biodiversità attraverso un’esperienza 
sensoriale ed emozionale.

destinatari: scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado.
durata: 6 ore litorale Eraclea + laguna del Mort
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