
 
 

PROGRAMMA FESTA OASI  WWF (prima stesura) 
 

Oasi WWF Riserva naturale Laguna di Ponente di Orbetello (Gr) 
20 maggio 2012 

(Casale della Giannella)  
 
Ore 10.°° 
Accoglienza visitatori ed inizio attività (Casale Giannella): 

� Proiezione documentario amatoriale in prima visione “Inno alla Natura” di Angelo Ferraro 
� Apertura mostra di pittura  “Il mare in laguna” attraverso l’abile pennello di Bruno Caponi 
� Visite libere e guidate (Loc. Ceriolo III) 
� Laboratori:  
      Riciclaggio creativo  
     Animazione  
      I racconti di Gigi  
     Alla scoperta dei segreti del mare  
     Alla scoperta degli organismi delle spiagge 

 
Ore 10.°° 
Accoglienza delle istituzioni ed inizio programma dedicato: 

� Inaugurazione Giardino Botanico  (Loc. Ceriolo III) 
� Visita guidata per le autorità (Loc. Ceriolo III)  

 
Ore 12.°° 
Rientro al Casale della Giannella 
Saluti del presidente regionale del WWF e delle autorità presenti 
Presentazione Libro “gli aironi coloniali in Toscana”  Luca Puglisi e Alessandro Sacchetti (C.O.T.)  
 
Ore 13:°° 
Pranzo libero 
Possibilità di consumare il proprio pic-nic, o usufruire, previa prenotazione, di un pasto caldo. 
 
Ore 15.°° 
Ripresa delle attività ed escursioni naturalistiche 
 
Ore 17.°° 
Proiezione documentario “Nel Buio” di Fabio Picarelli – riprese subacquee in notturna 
 
Alle ore  19.°° la Festa si conclude 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 



Come raggiungere l’Oasi WWF di Orbetello: 
 
Casale Giannella – Str. Prov.le della Giannella Km, 4 
Per chi proviene da nord: uscita dalla S.S. 1 (Aurelia) per Albinia – Porto Santo Stefano, dopo circa 
4 Km sulla sx una strada sterrata conduce al Casale Giannella.  
Per chi proviene da sud: dopo la frazione di Albinia, uscita S.S.1 (Aurelia) per Albinia - P.S. 
Stefano, dopo circa 4 Km sulla sx una strada sterrata conduce al Casale Giannella. 
Per chi proviene dal M.Argentario: prendere la Str. Prov.le della Giannella in località S. Liberata, e 
dopo 4 Km una strada sterrata conduce al Casale della Giannella 
Il Parcheggio sarà allestito sulla Str. Prov.le di fronte all’ingresso per il Casale Spagnolo 
 
Ceriolo III (Giardino Botanico e Sentiero natura) – S.S. Aurelia Km 148,300 
Per chi proviene da nord: uscita S.S. Aurelia al Km 148,300 e seguire la strada sterrata alberata fino 
al parcheggio del WWF. 
Per chi proviene da sud: uscita S.S. 1 (Aurelia) per Albinia – Porto Santo Stefano, effettuare 
inversione di marcia e immettersi nuovamente sulla S.S.1 (Aurelia) in direzione Roma – dopo circa 
3 Km uscita al Km 148,300 e seguire la strada sterrata alberata fino al parcheggio del WWF. 
 
 
Per informazioni: oasiorbetello@wwf.it  tel. 0564/870198  
 
LINK: Oasi WWF Riserva Naturale Laguna di Ponente di Orbetello (Gr) 
http://www.wwf.it/client/render_oasi.aspx?content=0&root=3424 
 

 
 
 

 


