Estate nei Parchi – ed. 2015
Alla scoperta della biodiversità nei Parchi e nelle aree protette della Toscana - Programma di soggiorni

estivi per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni

L’avventura della biodiversità d’Appennino

1 turno
Agriturismo Montagna Verde
Apella di Licciana Nardi Centro Visita del Parco
Nazionale
21 -27 Giugno
rivolto a bambini dagli 8-11 anni
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.
I bambini faranno esperienza della biodiversità
d’Appennino, 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.
Cogliere la biodiversità e riscoprire il contatto con
la natura attraverso esperienze sensoriali ed
emotive.

2 turno
Locanda il Castagno - Ponteccio
Centro Visita del Parco Nazionale
12 - 19 Luglio
rivolto ai ragazzi dagli 11-14 anni
La Locanda "Il Castagno" si trova a Ponteccio, nel
cuore verde della Garfagnana, all'interno del Parco
Nazionale
dell'Appennino
Tosco-Emiliano.
Il
soggiorno prevede di coinvolgere i ragazzi in attività
di osservazione del paesaggio, di sport, gioco,
ricerca naturalistica e storico culturale nel
territorio del Parco Nazionale. Sono previste
escursioni e visite al per leggere le caratteristiche
di diversi paesaggi e imparare a rappresentarli
attraverso strumenti documentativi (fotografia,
laboratori creativi, racconti) ed esperienze dirette.
Cogliere la della biodiversità sul piano sensoriale ed
emotivo e sensibilizzare i giovani verso i valori di
sostenibilità, di tutela e di difesa dell’ambiente
mediante la costruzione di un rapporto positivo con
la natura.

Quota di Partecipazione individuale: €190,00€ - da versare con bonifico alla struttura al momento della
conferma dell’iscrizione
Info e dettagli organizzativi: Natascia Zambonini – 366-6692096 educazioneambientale@parcoappennino.it

