3 e 4 FEBBRAIO 2018
In Viaggio con la SOM: BIRDWATCHING E FOTOGRAFIA

ISOLA DELLA CONA
E
RISERVA NATURALE FOCE ISONZO (GO)
Escursione di due giorni presso questa bellissima Oasi che offre possibilità di avvistamenti
straordinari nel periodo invernale, con grandi concentrazioni di oche e anatidi e occasioni
fotografiche uniche. ACCOMPAGNATI DAGLI ORNITOLOGI ESPERTI DELLA SOM

COSTO TOTALE DEL VIAGGIO € 130,00
Nella quota è compreso:
-

Il Viaggio in Pullman da e per Isola della Cona (Staranzano- GO) con partenza da Mirandola
Pernottamento di una notte presso il centro visite in camere da 4/6 letti con bagni in comune,
compreso di lenzuola ed asciugamani.
Cena di sabato sera 3 febbraio presso Trattoria I Tigli di Staranzano con Menù tipico del territorio:
Bis di primi: Jota alla triestina ( zuppa di fagioli borlotti con crauti , buonissima )
Orzotto ai funghi
Goulash di guancia di manzo con patate in tecia e polenta
Strudel di mele
Caffè
1/4 di vino e acqua

-

Cestino pranzo al sacco di domenica
Guida Ornitologica per due giorni a cura degli ornitologi della SOM
Assistenza fotografica a cura di Valentina Bergamini (Fotografa AFNI)

Nella quota non è compreso la colazione e il pranzo al sacco del sabato, la cena di domenica e tutto ciò che
non è menzionato alla voce “compreso”

Programma di massima:
Sabato 3 febbraio
-

Partenza da Mirandola alle ore 6,00 ritrovo presso la stazione AUTOBUS SETA in
Via Circonvallazione, 1
Arrivo previsto verso le 10,00 - sistemazione in camera.
Ore 11,00 partenza a piedi per escursione presso l’Oasi dell’Isola della Cona e ai suoi capanni. A
piedi si può raggiungere la Foce dell’Isonzo attraverso un bellissimo percorso di 5 km (1,5 h andata

-

e 1,5 h per il ritorno) oppure si può percorrere il percorso ad anello dell’isola di 2km sostando nei
numerosi capanni lungo il percorso. È OBBLIGATORIO L’USO DEGLI STIVALI
Per i fotografi è anche possibile usufruire di alcuni capanni a pagamento al prezzo di 15€ per
l’intera giornata.
Pranzo al sacco
Pomeriggio di osservazione presso l’Oasi
Ore 20,30 Cena presso la Trattoria i Tigli a Staranzano. Cena con menù della tradizione del territorio
Bis di primi: Jota alla triestina ( zuppa di fagioli borlotti con crauti , buonissima )
Orzotto ai funghi
Goulash di guancia di manzo con patate in tecia e polenta
Strudel di mele
Caffè
1/4 di vino e acqua

Domenica 4 febbraio
-

Ore 7,00 Colazione
Ore 8,00 Escursione!! In base alle condizioni meteo, all’andamento delle maree e alla presenza più
o meno di avifauna decideremo sul posto il percorso da fare nelle giornata di domenica
Prevista Escursione e Visita all’Oasi di Valle Cavanata
Pranzo al sacco con cestino fornito da Rogos
Ore 17,00 circa partenza per il ritorno a Casa

SI RACCOMANDA UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ALLA STAGIONE E ALLE TEMPERATURE DEL PERIODO, SI
CONSIGLIA DI PORTARE GLI STIVALI O GLI SCARPONCINI ALTI DA TREKKING IMPERMEABILI, IN ALCUNE
ZONE DEL PERCORSO C’è FANGO E ACQUA.
PER ISCRIZIONE E INFORMAZIONI SCRIVERE A som@cisniar.it oppure chiamare il 335 5256175 Valentina
Bergamini

