
 
 

 

 

Gentile Insegnante, 

 

Le inviamo tutte le informazioni riguardanti le modalità di partecipazione e 

prenotazione presso le Oasi WWF Bosco Foce dell’Arrone, Macchiagrande e Vasche di 

Maccarese. 

 
 

Informazioni Generali 

 
Per le scolaresche le Oasi sono visitabili tutti i giorni della settimana, da settembre a giugno 

previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero 328-0385113 oppure 328-5457619. 

Le visite sono esclusivamente guidate. All'atto della prenotazione telefonica verranno fornite 

informazioni sulle date disponibili per la visita e gli orari di arrivo e partenza dall’Oasi; nonché 

informazioni utili sulle attività didattiche. A seguito della Vostra telefonata sarà necessario, 

per convalidare la prenotazione, inviare una email all’indirizzo macchiagrande@wwf.it, 

contente la Scheda di prenotazione scaricabile dal sito web all’indirizzo 

http://www.wwf.it/oasi/lazio/macchiagrande/per_le_scuole/ compilata in ogni sua parte. La 

non ricezione della scheda di prenotazione comporta l’annullamento della prenotazione 

telefonica. 
 

Tipologie di visite Guidate 

 

Visita generale con Laboratorio (Visita A) 
Durata. 5 ore circa. 

Orario: dalle ore 10:00 alle ore 15:00 

Partecipanti: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Programma: la visita guidata dell’Oasi avviene attraverso l’ambiente della macchia 

mediterranea, della foresta mediterranea, della zona umida e del prato alla scoperta degli 

animali che popolano i nostri boschi, delle tracce, dei colori, dei suoni, dei profumi, delle 

piante. Durante la visita sono previsti, oltre alla visita generale dell’intera Oasi, la sosta 

pranzo e la realizzazione di laboratori che prevedono l’utilizzo di strumentazioni scientifiche 

(microscopio, stereoscopio, guide naturalistiche, ecc.). Sarà possibile manipolare reperti di 

natura zoologica, botanica e geologica. I ragazzi saranno guidati da esperti naturalisti, biologi 

 



e geologi nella realizzazione delle attività pratiche. Si potrà scegliere tra i seguenti laboratori 

da esprimere sulla Scheda di registrazione: 

 

 Il vivaio mediterraneo 

 Il fiume 

 L’erbario mediterraneo 

 Le favole del bosco 

 Vita da ape 

 L’infinitamente piccolo (max 15 partecipanti) 

 Il lombrico e il compostaggio 

 Il mondo degli insetti 

 L’ecosistema stagno 

 I vertebrati  

 Rocce e fossili 

 La duna costiera 

 Vita da naturalista 

 Gli uccelli del litorale 

 

Visita generale o tematica (Visita B) 
Durata. 3 ore circa (mezza giornata) 

Orario: dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado 

Programma: anche in questo caso la visita guidata dell’Oasi avviene attraverso l’ambiente della 

macchia mediterranea, della foresta mediterranea, della zona umida e del prato alla scoperta 

degli animali che popolano i nostri boschi, delle tracce, dei colori, dei suoni, dei profumi, delle 

piante. Le visite possono anche essere tematiche, su argomenti a richiesta dell’insegnante e 

concordati durante la prenotazione. Non sono qui previste attività di laboratorio e la pausa 

pranzo. La scelta tematica dovrà essere specificata sulla Scheda di prenotazione tra i 

seguenti argomenti: 

 

 La duna costiera 

 La vegetazione mediterranea 

 La foce del fiume Arrone (Bosco foce dell’Arrone) 

 Le zone umide e lo stagno 

 Il Bird Watching (Vasche di Maccarese) 

 Il percorso dei sensi 

 Vita da naturalista 

 Lo studio della biodiversità 

 La geologia del litorale 

 Il regno dei funghi (compatibilmente con la stagione) 

 Gli animali dell’Oasi 

 

 

 

 



Regolamento 
 

La responsabilità dei ragazzi durante le escursioni ricade sulla scuola. Il WWF Italia, il 

WWF Oasi e la Proprietà declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose e 

persone durante lo svolgimento delle attività. Si ricorda che si è ospiti in un’Area 

Protetta dove è assolutamente obbligatorio un comportamento adeguato, non è pertanto 

consentito accendere fuochi, giocare a pallone, portare cani o recare disturbo a flora e 

fauna. I rifiuti non si possono gettare a terra ed è estremamente gradito che gli stessi 

vengano adeguatamente separati e riportati presso la propria scuola per essere avviati 

alla riciclo. 

 
 

Attività & Costi 

 
TIPOLOGIA DI VISITA COSTO 

Visita generale con Laboratorio (Visita A) 
€ 4 a partecipante (biglietto di ingresso)  

€ 4 a partecipante (per la visita guidata) 

€ 4 a partecipante (per il laboratorio) 

12 € 

Visita generale o tematica (Visita B) 
€ 4 a partecipante (biglietto di ingresso) 

€ 4 a partecipante (per la visita guidata) 

8 € 

 
N.B. Nel caso in cui vi siano delle variazioni rispetto al numero dei partecipanti indicato 

nella scheda di prenotazione (min. 5 partecipanti in meno) dovrà essere comunicato 

telefonicamente o via mail entro le 48 ore antecedenti l’evento. La mancata 

comunicazione prevede il versamento delle quote in difetto. 

Nel contributo per la visita è compreso un operatore specializzato ogni 25 partecipanti. 

L'ingresso è gratuito per i soci individuali WWF e le classi Panda Club che presentano la 

tessera e per persone diversamente abili (il cui numero andrà segnalato all'atto della 

prenotazione o attraverso un fax). 

 

 

Altre Informazioni 

 
E’ consigliato un abbigliamento comodo e sportivo (scarpe da trekking o da ginnastica, 

pantaloni lunghi, giacca a vento, cappello e borraccia per l’acqua). Nel caso di pioggia nei giorni 

precedenti è necessario che i bambini siano attrezzati adeguatamente, per ogni evenienza. 

Nell’Oasi di Macchiagrande sono presenti servizi igienici accessibili anche a persone 

diversamente abili. 

Il sentiero principale è percorribile con passeggino e da persone diversamente abili in 

carrozzina. 



L’Oasi è situata presso la località di Fregene, nel Comune di Fiumicino e raggiungibile da Roma 

attraverso la statale Aurelia o l’autostrada Roma-Fiumicino, l’Oasi si trova in Via della 

Veneziana, 1 angolo con via di Castellammare Fregene Sud. 

 

Il nostro gruppo 
 

L’Associazione culturale Nausicaa gestisce da Aprile del 2018 le Oasi di Macchiagrande e 

Vasche di Maccarese e Bosco Foce dell’Arrone, su incarico di WWF Oasi. L’associazione ha 

l’obiettivo di promuovere la sostenibilità in ogni ambito, compreso quello della conservazione e 

della valorizzazione della biodiversità. Gli operatori dell’Associazione sono laureati o laureandi 

in Scienze Ambientali, Biologiche, Naturali e Geologiche, ma anche esperti comprovati nel 

campo della didattica ambientale.  

 

Disdette 

 
Disdetta generica 

Una eventuale disdetta della Vostra visita andrà assolutamente comunicata entro e non oltre 

7 giorni precedenti alla visita solo ed esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 

macchiagrande@wwf.it . Nel caso di Vs. mancata comunicazione in tempo utile, l'Oasi si 

riserva la possibilità di chiedere alla scuola il pagamento di una penale pari alla sola quota del 

contributo d'ingresso previsto per ogni bambino. 

 

Disdetta in caso di maltempo 

Una eventuale disdetta della Vostra visita andrà assolutamente comunicata entro e non oltre 

2 giorni dal giorno stesso della visita telefonando direttamente al 328-0385113 oppure al 

328-5457619 e comunicando la stessa per mail all’indirizzo macchiagrande@wwf.it . 

Nel caso di Vs. mancata comunicazione in tempo utile, l'Oasi si riserva la possibilità di 

chiedere alla scuola il pagamento di una penale pari alla sola quota del contributo d'ingresso 

previsto per ogni bambino. 

 

Condizioni di Pagamento  

 
Il pagamento potrà essere effettuato preferibilmente presso l’Oasi il giorno stesso della 

visita, prima dell’inizio delle attività, con regolare rilascio del biglietto di ingresso individuale. 

In alternativa è possibile corrispondere il contributo dovuto tramite bonifico bancario con 

causale “Oasi Litorale” direttamente su: 

 
WWF OASI SOCIETA UNIPERSONALE 

Banca UniCredit  

Iban: IT84P0200805283000010895633   


