
Percorso di visita dell'Oasi

Sentiero per osservare le meraviglie naturali e paesaggistiche del luogo

Esplora la mappa 

 

Il sentiero per la visita dell'Oasi parte dal Centro Visite, che è attrezzato con un'aula didattica in cui si svolgono le lez

con le scuole prima della visita. 

Il sentiero, completamente percorribile dai disabili, permette di raggiungere gli osservator

percorso sono presenti strutture didattiche ed illustrative come cartelli, tabelloni e bacheche che mostrano le varie specie 

e le principali caratteristiche degli habitat presenti nell'area.

DOWNLOAD 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone!
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SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Accesso 

Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Adatto/non adatto ai bambini 

Percorso di visita dell'Oasi 

Sentiero per osservare le meraviglie naturali e paesaggistiche del luogo

Il sentiero per la visita dell'Oasi parte dal Centro Visite, che è attrezzato con un'aula didattica in cui si svolgono le lez

Il sentiero, completamente percorribile dai disabili, permette di raggiungere gli osservatori affacciati sui laghi. Lungo il 

percorso sono presenti strutture didattiche ed illustrative come cartelli, tabelloni e bacheche che mostrano le varie specie 

e le principali caratteristiche degli habitat presenti nell'area. 

impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

1700 

01:00 

Sentiero pubblico 

interesse prevalentemente naturalistico

facile, turistico 

Adatto a bambini ed anziani

 

Il sentiero per la visita dell'Oasi parte dal Centro Visite, che è attrezzato con un'aula didattica in cui si svolgono le lezioni 

i affacciati sui laghi. Lungo il 

percorso sono presenti strutture didattiche ed illustrative come cartelli, tabelloni e bacheche che mostrano le varie specie 

interesse prevalentemente naturalistico 

Adatto a bambini ed anziani 



Accessibile/non accessibile a persone disabili Accessibile a disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

panoramico 
 

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Naturale 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 

sentiero (bosco, macchia, terreno…) 
acquitrinio/palude 

Percorribilità del sentiero transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero nessuna 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
pianura 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 0 

Dislivello totale ritorno (m) 0 

Nome località di partenza 
Centro Visite Oasi WWF Stagni di 

Focognano 

Nome località di arrivo 
Centro Visite Oasi WWF Stagni di 

Focognano 

Quota di partenza (m) 35 

Quota di arrivo (m) 0 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
cartellonistica 

 


