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Struttura

       Il Centro è situato a ridosso del fiume Sile, nel comune di Quarto 
d’Altino si estende su una superficie di 100 mq. 

E’ composto da una serie di sale che esplicano varie funzioni al fine 

tali da permettere delle attività didattiche e di conoscenza degli aspetti 
ambientali di notevole interesse naturalistico locale.

       Alla distanza di 500 m, si estende il sito di interesse comunitario 
(SIC, ZPS), chiamato Zona  Umida di San Michele Vecchio, gestita

dall’ASTEA e che fa parte integrante dell’attività didattica del CIDREA.

Allestimento > Sala A – Direzione: Sede operativa e d’informazione per gli itine-
rari didattici di Educazione ambientale e per i percorsi naturalistici 

fluviali anche in motonave

> Sala B – Book shop, con esposizione dei volume editi dall’ASTEA
> Sala C – Aula attrezzata per le attività didattiche con biblioteca,  

con sala esposizione e descrizione delle piante e degli animali oltre 
che attrezzata a Laboratorio.

Attrezzatura didattica > Sistema informatico. 
> Video proiettore, video registratore e proiettore diapositive

> Microscopi anche a ripresa con telecamera.
> Lavagna luminosa. 

> Sistemi informatici e internet point.
> Quaderno didattico con schede operative.

> Volumi illustrativi di percorsi e itinarari di particolare interesse    

naturalistico.

Servizi di supporto > riscaldamento 
> servizi igenici

> parco con punto ristoro e parcheggio

> percorso naturalistico fluviale anche in motonave

Orari per il pubblico > su prenotazione telefonica o e.mail

Orari per le scuole > su prenotazione telefonica o e.mail

    Attività proposte > visite guidate nel bosco dell’ansa umida di San Michele Vecchio

> visite guidate su percorso fluviale naturalistico e storico
> laboratori naturalistici 

> lezioni e animazione

> incontri preparatori con gli insegnanti
> costi: variabili a secona del servizio fornito

> ai partecipanti sarà fornito adeguato materiale didattico e informativo.

        Informazioni > Presso in Centro: tel, fax  0422.823244 o contattando il n. 339 .5247689

> A mezzo e.mail: info@astea-cidrea.it
> Visitando il sito Web dell’ASTEA-CIDREA: http://www.astea-cidrea.it
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