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Camminando Esplorando
Articoli della stessa rubrica
L'Associazione "Occasioni di Festa" e lo Studio naturalistico Selva si sono "uniti" nella promozione turistica e
ambientale di una piccola porzione di Oltrepò e intendono farlo in maniera davvero originale...
Saranno gli stessi amanti della natura, infatti, che invitati e guidati a scoprirla, dovranno pensare a valorizzarla.
Come? Rispondendo all'appello di ricerca di esploratori per progettare nuovi sentieri verdi.
La proposta consiste in tre escursioni (aperte a tutti) nel territorio di Rivanazzano. Accompagnati da guide naturalistiche i partecipanti saranno invitati a osservare l'ambiente, gli animali, le loro tracce e le piante, al fine di scoprire
gli aspetti naturali più importanti e realizzare un percorso che li evidenzi.
Giovedì 8 luglio
Al chiaro di luna
Ore 21.00 - Escursione sotto le stelle con richiamo dei
rapaci notturni
Venerdì 16 luglio
Sentiero Staffora
Ore 17.30 - Escursione naturalistica e progettazione del
sentiero
Venerdì 23 luglio
Sentiero Madonna del Monte
Ore 17.30 - Escursione naturalistica e progettazione del
sentiero
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La passeggiata alla Madonna del Monte, verrà inoltre riproposta dopo la Santa Messa in occasione del tradizionale incontro di Ferragosto.
Altri articoli attinenti

Informazioni
Dove: ritrovo di fronte al Municipio di Rivanazzano
Partecipazione: 10,00 € per le 4 escursioni
Per informazioni: Associazione "Occasioni di Festa"
Tel.: 0383/944707
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