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Buongiorno,  

Mi rivolgo a voi, per farvi arrivare delle importanti informazioni relative alla Riserva 
Naturale Biviere di Gela. 

Vogliamo farvi sapere che svolgiamo delle attività di  educazione ambientale per bambini e 
ragazzi. 

Vi invio delle informazioni sulle diverse attività che svolgiamo  per le scuole: 

Visite guidate: Sono condotte dagli operatori della riserva. Si sviluppano in primo 
luogo con una visita al centro visita della riserva ed in secondo luogo con una visita 
naturalistica per i sentieri con attività di Birdwatching nei nostri capanni di 
osservazione. 

Educazione ambientale: si realizzano delle attività di sensibilizzazione all’ambiente 
attraverso l’applicazione di quaderni ambientali sui percorsi naturalistici del Biviere. 

Dalla primavera in poi (Marzo-Giungo) si possono effettuare escursioni nella  piana 
di Gela per potere osservare le cicogne, nella Piana in questo periodo vive una delle 
colonie di cicogne più grande di tutta Italia . 

Nelle vicinanze della Riserva c’è la possibilità di pernottare e gustare prodotti tipici 
della zona. 

 E’ possibile integrare la visita alla Riserva Naturale Biviere di Gela con la visita a  
luoghi d’interesse culturale  impegnando una o più giornate. 

I posti d’interesse sono: 

Riserva Naturale Sughereta di Niscemi 

Il museo archeologico 

Le mura greche 

I bagni greci 

L’acropoli 
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La diga grotticelli 

Il castelluccio 

Le necropoli 

Torre di Manfria 

Necropoli di Disueri 

Per maggiore informazione sui luoghi leggere la nota allegata. 

Per arrivare al Biviere vi rendiamo noto che la compagnia di pullman di trasporto 
pubblico urbano  AST effettua la tratta Gela - Riserva Naturale Biviere. Il servizio è 
disponibile con un minimo di 15 bambini e dietro prenotazione. 

Signor Ciulla, cell: 3283706087. 

Nelle vicinanze della riserva, c’è pure la possibilità di restare a dormire e a 
mangiare. 

Per prenotare una visita dovete compilare il modulo di richiesta presente nel sito 
web: www.riservabiviere.it nella voce del menu visite guidate per scuole. 

Altrimenti potete contattarci chiamando il numero tel 3456612743 o mandando una 
mail a: lipuglea@hotmail.com.  

Grazie per la vostra attenzione,  

Distinti Saluti 

 

Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela 

Direttore  

Emilio Giudice 
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