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Prossimi eventi all’Oasi
Domenica 16 Dicembre
“A casa di Babbo Natale”
Spettacolo con il “Mago Harry” trasformatosi in Babbo Natale
PROGRAMMA:
Babbo Natale, accompagnato da due Elfi, accoglierà grandi e piccini
coinvolgendoli
in
magie,
scherzi,
giocolerie, illusioni natalizie, musiche,
canzoni a tema e per finire.…..bolle di
sapone in gran quantità per creare
un’atmosfera magica nonché foto con
tutti i personaggi.
ORARI
1° Turno- inizio ore 10,30 fine ore 11,20 circa
2°Turno–inizio ore 11,45 fine ore 12,30 circa
Importante arrivare in Oasi 15 minuti prima del turno scelto
Il parcheggio dell’auto è compreso nel costo del biglietto.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Tel. 333 242 9347 – 0823/361300 – 329 100 3808 – 347 797 4488 E-Mail :
laghiandaia.wwf@libero.it
COSTI: Adulti e bambini € 8,00 - Soci WWF € 5,0,0- Gratuito per i bimbi
minori di anni 3
Al termine degli spettacoli ci sarà una degustazione di marmellate e miele
dell’Oasi
L’Oasi non riceve alcun finanziamento pubblico e si avvale dell’opera preziosa
di molti volontari.
I fondi raccolti con le quote d’ingresso, le iscrizioni, l’ospitalità, le donazioni ecc. vengono
impiegati per la conservazione e la gestione dell’Oasi. Con la vostra visita, con il vostro evento date
un prezioso aiuto economico, morale e ideale all’opera costante dell’Associazione

La Direzione
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Domenica 16 dicembre
L’Oasi in Villetta
Ore 9,30 / 13,00
Villetta Giaquinto Caserta

Domenica 16 dicembre passiamola insieme a parlare di biodiversità,
boschi dietro casa, natura in città, a fare laboratori gratuiti coi
bimbi, ad acquistare cose buone (nostri prodotti) da regalare a
Natale.
La natura é generosa ma va sostenuta!!
Corso di Teorico-Pratico
di Guida Naturalistica per l’Oasi WWF
“Bosco di San Silvestro”

Art.1 OGGETTO E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso, a numero chiuso, è finalizzato alla formazioni di 10 (dieci) nuove
Guide Naturalistiche per accompagnare scolaresche e visitatori nei vari
percorsi e laboratori attivi nell’Oasi.
Art. 2 TEST D’NGRESSO
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento del Test d’ingresso che
si svolgerà venerdì 28 Dicembre, ore 11,00 C/o Centro Visite dell’Oasi ( Via
Giardini Reali,78 – San Leucio – CasertaArt. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL TEST D’INGRESSO
Diploma di Laurea o di Scuola Media Superiore;
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Art. 4 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
Le domande, complete di nome cognome, anno di nascita, indirizzo di
residenza recapito telefonico, posta elettronica e titolo di studio, dovranno
essere inviate via mail a laghiandaia.wwf@libero.it , entro il 22 Dicembre.
Art.5 CRITERI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi al Corso i primi dieci classificati.
A parità di punteggio, sarà elemento preferenziale il livello di conoscenza di
una o più lingue straniere così come, in subordine, la residenza a Caserta.
Gli esclusi potranno visionare il proprio Test in occasione del primo giorno di
Corso.
Art.6 CONDIZIONI E COSTI
a) I corsisti dovranno essere iscritti al WWF e, se non lo sono, potranno,
farlo nel giorno di presentazione del Corso (quota d’iscrizione annua €
30,00).
b) Il costo del Corso è di 30,00 € e serve a coprire unicamente le spese
per le dispense e per altro.
c) Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno nei mesi di Gennaio, Febbraio e
primi di Marzo così da essere operativi per l’arrivo delle scolaresche.
d) Le Guide dovranno essere disponibili a svolgere visite guidate retribuite
per almeno quattro giorni a settimana di mattina o di pomeriggio e fare un
giorno al mese di volontariato secondo le esigenze gestionali dell’Oasi.
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