Estate nei Parchi e nelle Aree Protette della Toscana
Alla scoperta delle Alpi Apuane 2014

Soggiorni estivi per ragazzi/e dagli 8 ai 15 anni nel Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il Parco delle Alpi Apuane è ricco di opportunità didatticoeducative ed è anche un ambiente idoneo per molti sport come
l’escursionismo, l’alpinismo, la speleologia, la canoa, la mountain
bike con i quali si riesce a coniugare la conoscenza e il rispetto
dell’ambiente con una sana attività fisica. Il Parco contiene e
custodisce anche attività umane tradizionali interessanti da
conoscere ma soprattutto da imparare. Nei soggiorni verranno
valorizzati tutti questi aspetti. Tutte le esperienze si
svolgeranno in strutture che hanno aderito al Progetto
“Esercizio consigliato dal Parco” sottoscrivendo un disciplinare
con il quale si impegnano ad effettuare scelte gestionali
ecosostenibili.
 Per iscriversi è necessario inviare la domanda di iscrizione (scaricabile dal sito del Parco www.parcapuane.it dal 3
giugno 2014 ) unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi sottoscrive (pena
l’esclusione)
Nell’elenco sottostante non è indicata la struttura ospitante in quanto è in svolgimento la gara di aggiudicazione.
AREA GARFAGNANA

Tematica

data

Fascia età

Quota €

La fauna delle Apuane

29 giu / 05 lug

8 - 11

170,00

Le attività tradizionali delle Apuane

13 lug / 19 lug

8 -11

170,00

La Rete Natura 2000

20 lug / 26 lug

12- 14

170,00

I prodotti tipici del Parco

27 lug / 02 ago

12 - 14

170,00

Le leggende delle Apuane

17 ago / 23 ago

8 - 11

170,00

La flora e la vegetazione del Parco

24 ago / 30 ago

8 - 11

170,00

data

Fascia età

Quota €

I marmi delle Apuane

6 lug / 12 lug

12 - 14

170,00

La mobilità sostenibile

13 lug / 19 lug

12 - 15

170,00

Le energie rinnovabili

27 lug / 02 ago

8 - 11

170,00

Il Geoparco

03 ago / 09 ago

8 - 11

170,00

I rifugi delle Apuane

17 ago / 23 ago

12 - 15

170,00

AREA VERSILIA / MASSA-CARRARA

Tematica

Per informazioni:
PARCO DELLE ALPI APUANE – Via Corrado Del Greco, n. 11 – 55047 Seravezza (LU)
U.O.C. VALORIZZAZIONE TERRITORIALE – Tel. 0584 758233 Fax 0584 758203 dalle 8.30 alle 14.30
e-mail educazioneambientale@parcapuane.it

