Informazioni e iscrizioni
scrivere a:
COSA PORTARE
Abbigliamento
comodo,
adatto a stare in ambiente, a
svolgere attività di gioco e
laboratorio all’aperto che
possa essere “sporcato”
sufficiente per la durata del
soggiorno, cappellino per il
sole, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte, zainetto medio per le escursioni, borraccia, quaderno piccolo una penna, guanti
da giardinaggio, torcia…

e tanta voglia di fare scoperte e divertirsi!!!!
COSA LASCIARE A CASA:
mangiare vario, merendine, cellulari, game boy e altri giochi elettronici.
TELEFONATE I genitori possono chiamare i propri
figli ore pasti presso le strutture. In altri orari si
prega di chiamare solo per urgenze per non interrompere le attività. Sarà fornito alle famiglie un numero cellulare per contatti in qualsiasi momento del
giorno.
Quota di Partecipazione:
170,00€ da versare Ale
strutture ricettive prima
dell’inizio del soggiorno.
Il Parco effettuerà il coordinamento
generale
dell’esperienza e della logistica.

educazioneambientale@parcoappennino.it
vi invieremo il modulo di iscrizione, e tutte le
ulteriori informazioni necessarie, gli abbinamenti nelle strutture e il collegamento con le
domande di iscrizione degli amici.
I soggiorni saranno attivati al raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti di 12 bambini.

Estate nel Parco
dell’Appennino
Alla scoperta della biodiversità
nei Parchi e nelle aree protette
della Toscana

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare la domanda di iscrizione e inviarla al
parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
all’indirizzo:
educazioneambientale@parcoappennino.it
Il

Parco

confermerà

via

mail

l’accettazione

dell’iscrizione e comunicherà i dati per il pagamento, effettuare il bonifico della quota di 170,00 €
alla struttura ricettiva prima dell’inizio del soggiorno direttamente alla struttura. Ogni struttura
rilascerà alle famiglie apposita ricevuta.
INDISPENSABILE PER PARTECIPARE AL CAMPO:
Compilare il modulo di iscrizione e inviarlo—
Effettuare il bonifico - Consegnare all’arrivo agli educatori della struttura l’Autocertificazione
“Salute” e l’ Autocertificazione “Video-foto” per
chi non l'avesse già inviata via mail.

Le attività potranno essere seguite quotidianamente dalle famiglie sul blog
Stagioni nel Parco www.parcoappennino.it/blog

Soggiorni estivi di 7 giorni 6 notti tra cultura,
tradizioni, biodiversità e salute.
Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni
Nei Centri visita del Parco Nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano e

REGIONE
TOSCANA

Estate nel Parco e nelle Aree protette della Toscana
Giovani esploratori a caccia di biodiversità nei centri visita del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano
Lunigiana

Garfagnana

dal 22 al 28 giugno

29 giugno 5 luglio
6—12 luglio

Agriturismo Montagna Verde - Apella di Licciana
Nardi (MS)
Nell’alta valle de Taverone,
nel comune di Licciana Nardi
(MS), tra i secolari castagneti del parco Nazionale
dell’Appennino tosco emiliano, sorge Apella e la sua
antica Torre, sede dell’Agriturismo Montagna Verde.
Bambini e ragazzi faranno
esperienza della natura,
all’interno del bioparco
“L’abete bianco” alla scoperta dei frutti dimenticati,
del giardino delle erbe e degli animali della fattoria attraverso laboratori didattici, laboratori del gusto, passeggiate naturalistiche, attività di cura e visita al
territorio e tuffi in piscina!!!!!!!
Sono inoltre previste visite
alle aziende agricole del
territorio nonché al borgo
di licciana e Taponecco alla
scoperta delle ricchezze
storiche e culturali del territorio.

La Locanda "Il Castagno" si
trova a Ponteccio, nel cuore
verde della Garfagnana, all'interno del Parco Nazionale
dell'Appennino
ToscoEmiliano. Il soggiorno prevede di coinvolgere bambini e
ragazzi in attività di osservazione del paesaggio, di
sport, gioco, ricerca naturalistica e storico culturale nel
territorio del Parco Nazionale.
Sono altresì previste escursioni
e visite alla Riserva Naturale
Statale dell’Orecchiella per
leggere le caratteristiche di
diversi paesaggi, fare esperienza della biodiversità presente
sul territorio e sensibilizzare i giovani verso i valori di
sostenibilità, di tutela e di difesa dell’ambienete mediante la costruzione
di un rapporto positivo con la natura e la
promozione di stili di
vita sostenibili.

Seguici sul blog Stagioni nel Parco www.parcoappennino.it/blog

ATTIVITA’ E LABORATORI
CHE VERRANNO PROPOSTI:
1. escursioni naturalistiche, conoscere il Parco
2. visita alla riserva naturale statale dell’Orecchiella
3. visita ai borghi storici del
Parco
4. laboratori in fattoria
5. cura del territorio
6. laboratori del gusto km zero
7. Laboratorio del pane artigianale con forno a legna
8. Visita al territorio
9. laboratori culturali
10. creare con la natura
11. attività di gioco di gruppo
12. Il lupo tra mito e realtà
13. laboratori di cultura tradizionale locale
14. Dipingere il paesaggio
15. Il bioparco l’abete bianco
16. laboratori in fattoria
17. IL castagno e dell’olivo dal
bosco alla tavola
18. laboratori del gusto km zero
19. Laboratorio del miele biologico
20. tuffi i piscina
21. cura del territorio
22. attività di gioco di gruppo
23. Laboratorio di pittura
24. fotografare la biodiversità… e il paesaggio
25. piccolo trekking fotografico
26. visita ad uno dei Parchi in rete
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