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Di seguito i principali eventi che si
svolgeranno nelle aree protette

Parco Regionale della Maremma (GR)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Tel. 0564 393238
www.parco-maremma.it
centrovisite@parco-maremma.it
Per partecipare alle escursioni è obbligatoria la prenotazione conttattando il centro visite (orario
9,00-13,00) telefonando al numero 0564 393238 oppure scrivendo a centrovisite@parcomaremma.it o a booking@parco-maremma.it (quest’ultimo indirizzo per prenotare le tue
escursioni).
https://parco-maremma.it/tutte-le-escursioni-di-gennaio-al-parco-della-maremma/

Domenica 2 gennaio
Torre Bassa e il Castello del Collecchio
Un percorso breve adatto a tutti tra campi, oliveti e boschi della parte centrale dei Monti
dell’Uccellina. Torre Bassa, diruta e maestosa, racconta di tempi lontani quando le meravigliose e
inospitali coste maremmane erano oggetto delle scorrerie di pirati e corsari. L’ultima parte del
percorso passa accanto a recinti di bovini di razza maremmana che vivono allo stato brado nella
bellissima natura del Collecchio.
Partenza ore 9,30 da Podere Giulia. Massimo 20 persone – Costo € 10,00. E’ necessaria la
prenotazione.

Mercoledì 5 gennaio
Meditazione nel Parco della Maremma
Una passeggiata olistica nel Parco per provare un’esperienza che unisce i benefici delle camminate
in natura a quelli derivanti dalle tecniche di rilassamento e meditazione in ambiente naturale. Le
meditazioni guidate e le tecniche di relazione controllata sgomberano la mente e ci mettono in
contatto con le parti più profonde di noi, rilassano il corpo e portando una sensazione di benessere
immediata e duratura.
Partenza ore 9,30 dal centro visite di Alberese. Massimo 20 persone – Costo € 10,00. E’ necessaria
la prenotazione.

Domenica 9 gennaio
San Rabano con degustazione formaggi
Partenza ore 9,30 dal centro visite di Alberese. Durata 7 ore. Evento straordinario.
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Domenica 16 gennaio
Uccelli acquatici e paludi del Parco
Visita guidata. Un facile percorso che regala suoni, colori e profumi soprattutto durante l’inverno.
L’acqua domina le ampie distese palustri che abbracciano il tratto terminale del fiume Ombrone.
Una sosta all’osservatorio ornitologico ci farà scoprire le diverse specie di uccelli che frequentano
le zone umide del Parco. Partenza ore 9,30 dal centro visite di Alberese. Massimo 20 persone –
Costo € 10,00. E’ necessaria la prenotazione.

Sabato 22 gennaio
Gran Trekking dell’Uccellina
Partendo dalla Tenuta dell’Uccellina tra oliveti, boschi di corbezzolo e leccio dai profumi intensi, si
passa accanto alla bellissima Torre Bassa per poi salire sul Poggio alle Sugherine dove, salendo
sull’altana, si può ammirare lo spettacolare panorama a perdita d’occhio sulla costa. L’itinerario ci
porta poi a Cala Salto del Cervo e Cala de Le Cannelle, piccole baie selvagge tra le più belle del
Parco. L’itinerario termina a Talamone dove avremo opportunamente lasciato alcune auto. Partenza
ore 9,30 da Podere Giulia. Massimo 20 persone – Evento straordinario di intera giornata € 20,00.
E’ necessaria la prenotazione.

Parco Nazionale Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna (AR)
Info & prenotazioni:
Per consultare il programma completo dei numerosi eventi organizzati nel Parco consultare il link:
https://www.parcoforestecasentinesi.it/eventi-week

Da venerdì 31 dicembre a domenica 2 gennaio
Capodanno con le ciaspole in Casentino
Emozioni e avventura, compagnia e intimita’ nei boschi del Casentino e nel caldo rifugio in mezzo
alla foresta con le racchette da neve (Ciaspole). Un soggiorno da fiaba nelle foreste più belle
d’Italia, camminando su facili sentieri tra alberi giganti, luoghi dove vivono numerosissimi animali
(grandi cervi, daini, cinghiali, lupi, volpi, ecc). Racchette da neve e bastoncini telescopici forniti
dall’organizzazione. prenotazione al 366.5849069 o 335.7361375 oppure invia una mail a
casanova@RifugioNelCasentino.it.
Informazioni dettagliate al link: https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/event/capodanno-con-leciaspole-casentino-2022nel-cuore-della-toscanada-venerd%C3%AC-31-dicembre-2021

Venerdi 31 dicembre
Trekking invernale in foresta
Badia Prataglia. Una giornata d’inverno nelle millenarie Foreste Casentinesi per finire in bellezza il
2021! Anello di circa 12 km, Difficoltà: liv. E-escursionistico, Escursione giornaliera 9.30 – 16.00
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(con possibilità di merenda calda al rientro). Necessario abbigliamento invernale a strati e
impermeabile, scarponi invernali, pranzo al sacco. Consigliati bastoncini da escursionismo.
Saranno possibili variazioni di percorso a seconda della copertura nevosa. Informazioni sul luogo di
appuntamento verranno comunicate ai partecipanti. Massimo 12 partecipanti. Partecipazione: 15 €
a persona, 10 € da 7 a 14 anni - 40 € per famiglie di 4 persone (età minima consigliata 10 anni)
Benvenuti i cani al guinzaglio. Info TREKKING ARTENA: whatsapp +39 347 3105973 Irene.

Castello di Poppi -Tour di Natale
Ore 15:00. Con la stagione natalizia, ripartono le visite guidate al Castello di Poppi a prezzo
agevolato! Costi: Adulti: visita guidata + biglietto di ingresso al Castello a € 10 a persona, Bambini:
solo biglietto di ingresso (€ 5 – gratuito sotto i 6 anni). Posti limitati, consigliata la prenotazione.
Per l’accesso al Castello è necessario esibire il Green Pass.
Per informazioni e prenotazioni: info@castellopoppi.it / 0575 520516 350 197 4405 (anche
WhatsApp).

Sabato 1 gennaio
Un viaggio fantastico tra fate e cavalieri a Chiusi della Verna
Escursione per grandi e piccini tra le bellezze storiche e naturali di e intorno Chiusi della Verna.
Percorso: Bosco delle Fate – Castello – Roccia di Adamo – La Rocca – Fontana Campari. Lunghezza:
6 km circa. Costo: € 12 adulti – € 10 bambini sopra i 10 anni. Ritrovo ore 9:30 a Chiusi della Verna.
Rientro previsto per le ore 13:00. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Coop. Óros Email: info@orostoscana.it – Tel: 0575 503029 – WhatsApp: 370
1579443. Link evento: http://www.orostoscana.it/?p=4222

Passeggiata inaugurale del nuovo anno " disintossicante "
Serravalle di Bibbiena-AR. Perchè chi cammina il 1° dell'anno poi cammina tutto l'anno!!
Tradizionale ciaspolata/escursione del 1 Gennaio per salutare insieme la prima mattina del 2022:
tracciato facile e suggestivo in località Camaldoli dedicato a rigenerare il corpo e la mente
passeggiando nelle foreste del Parco Nazionale. Servizio di Guida Ambientale Professionale . Info
e prenotazioni obbligatorie a prenotazioni@altertrek.it (indicando nominativo, numero di
partecipanti e recapito). Ritrovo ore 10:30 in loc. Serravalle. Sosta pranzo alle ore 12:30 circa ( il
pranzo potrà essere autogestito o consumato presso il Ristorante) Ore 14:30 partenza per il
rientro a Serravalle Percorso facile adatto a tutti lunghezza 7 km circa su dislivelli minimi info
tecniche 3200676766 ( Marta ) costo € 15,00 a partecipante. Possibilità di noleggio ciaspole in
caso di innevamento sufficiente.

Castello di Poppi -Tour di Natale
Ore 15:00. Con la stagione natalizia, ripartono le visite guidate al Castello di Poppi a prezzo
agevolato! Costi: Adulti: visita guidata + biglietto di ingresso al Castello a € 10 a persona, Bambini:
solo biglietto di ingresso (€ 5 – gratuito sotto i 6 anni). Posti limitati, consigliata la prenotazione.
Per l’accesso al Castello è necessario esibire il Green Pass.
Per informazioni e prenotazioni: info@castellopoppi.it / 0575 520516 350 197 4405 (anche
WhatsApp).
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Domenica 2 gennaio
Un racconto lungo un anno – “Le Novelle della Nonna” raccontate da una nonna
Letture dal libro di Emma Perodi a cui seguirà una passeggiata nei luoghi citati nel racconto, per
scoprire com’era e com’è il Casentino. La prima tappa di questa avventura si terrà presso il
Monastero delle Camaldolesi a Poppi, generalmente chiuso al pubblico e aperto eccezionalmente
per l’occasione, dove verrà letto uno dei racconti del libro. Proseguiremo poi con passeggiata nei
dintorni di Poppi, lungo le antiche mura. L’attività è rivolta a bambini e adulti. Ritrovo ore 10:00 di
fronte al Castello dei Conti Guidi di Poppi. Rientro previsto entro le ore 13:00.
Costo: 8 € a persona dai 5 anni in su + 1 € a persona di offerta per l’ingresso al Monastero. Green
Pass e prenotazione obbligatori. Info e prenotazioni: 0575 503029 info@orostoscana.it
370 1579443.

Castello di Poppi -Tour di Natale
Ore 11:00. Con la stagione natalizia, ripartono le visite guidate al Castello di Poppi a prezzo
agevolato! Costi: Adulti: visita guidata + biglietto di ingresso al Castello a € 10 a persona, Bambini:
solo biglietto di ingresso (€ 5 – gratuito sotto i 6 anni). Posti limitati, consigliata la prenotazione.
Per l’accesso al Castello è necessario esibire il Green Pass.
Per informazioni e prenotazioni: info@castellopoppi.it / 0575 520516 350 197 4405 (anche
WhatsApp).

Lunedì 3, martedì 4, giovedì 6 gennaio
Ciao Orecchielunghe!! Le passeggiate del buonumore
Campolombardo, Pratovecchio Stia AR. Morbidi, dolci, miti e pazienti! Gli Asinelli dell'Asineria
aspettano i bambini ( ed i bambini cresciuti di ogni età!! ) e le loro famiglie per una parentesi di
dolcezza dedicata a chi vuole sapere di più di questi animali "sociali". Ci saranno momenti per la
pratica manuale in cui spazzolare e coccolare gli asinelli, gioco e attività esperenziale e
passeggiate in sella sull'asinello nella verdeggiante campagna campagna casentinese. Sono previsti
due appuntamenti realizzativi della durata di 2 ore circa: la mattina alle 10:30 il pomeriggio alle
14:00. L'attività prevede un numero massimo di bambini ed il numero chiuso, per questo, per
prenotare ed avere la certezza di poter partecipare vi chiediamo di mandare, con largo anticipo,
una mail a amicidellasino@gmail.com indicando: nome, n° dei partecipanti adulti e bambini, età dei
bambini L'attività si realizza solo su prenotazione anticipata.

Giovedì 6 e venerdì 7 gennaio
La Befana ed il Lupo Nero: Epifania tra santi e lupi in foresta
Moggiona, Comune di Poppi AR, nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi, circondato da immense
foreste dove vive il Lupo Appenninico e il borgo vecchio del paese, e dove sarà possibile visitare
l'area didattica a lui dedicata, e passeggiare sul percorso faunistico, scoprendo mille curiosità.
Ci sposteremo poi con le auto alla volta della vicinissima Camaldoli per sedersi al caldo della sala
ristorante con il camino acceso e godere delle prelibatezze del menu' di montagna. Dopo pranzo,
per chi vorrà, sarà possibile partecipare alla breve e suggestiva passeggiata nei pressi del secolare
Monastero di Camaldoli, immerso nella foresta dei giganteschi abeti secolari, punteggiata di
elementi faunistici e forestali che rendono questa zona del Parco Nazionale semplicemente unica! E
al rientro dall'escursione un meritatissimo "pit stop" a base di bombardino o cioccolata per tutti!
Il programma è aperto alla partecipazione di adulti e famiglie con bambini, secondo la durata che
preferiscono. Per prenotare vi basta mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando nome
e cognome, numero di partecipanti, adulti e bambini e un recapito telefonico.
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Sabato 8 gennaio
Il lupo e le sue storie
Una delle poche sessioni di censimento alla popolazione del lupo nel Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi. Un’esperienza unica per conoscere etologia di questo splendido animale, ricorrendo
anche a storie e aneddoti che condurranno grandi e piccini alla conoscenza della straordinaria vita
sociale e relazionale del Lupo. La presenza del Lupo nel Parco per comprendere come ogni essere
vivente in un contesto naturale ha un ruolo ecologico importante che non deve essere trascurato.
La finalità sarà quella di suscitare nei partecipanti un interesse per il grande predatore, cercando
di dare risposte sulla sua presenza, sfatandone tante credenze non giustificate. Ritrovo ore 16:00
a Badia Prataglia. Costo: € 20 adulti – bambini da 5 a 12 anni € 10. Guida: Roberta Tosi.
Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 0575 503029 / info@orostoscana.it WhatsApp: 370 1579443.

Sabato 15 gennaio
Wolf Howling 2022 – A casa di Fra’ Lupo
Pomeriggio dedicato alla conoscenza dell’etologia del lupo con filmati e racconti raccolti nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si parlerà delle ricerche in atto e dei problemi di convivenza
fra lupo e attività umane. Faremo poi una interessante escursione durante la quale, in punti
assegnati, verrà effettuato il monitoraggio del lupo attraverso emissione di ululato registrato.
L’attività è rivolta a adulti e bambini. Ritrovo ore 17:00 al Planetario del Parco di Stia (obbligo di
Green Pass), dove presenteremo le caratteristiche del predatore e le ricerche svolte dal PNFC. A
seguire, spostamento a Camaldoli con mezzi propri, escursione e attività di Wolf Howling. Costo: €
20 adulti – bambini da 5 a 12 anni € 10. Guida: Giovanna Matteagi. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 0575 503029 / info@orostoscana.it WhatsApp: 370 1579443 Link evento:
http://www.orostoscana.it/?p=4207

Ciaspolata al Rifugio e Merenda al camino
Eremo di Camaldoli (Poppi AR) - Un rifugio nel bosco che assomiglia alla casa dei nani, appena
uscito da una favola! Vi portiamo proprio lì, attraverso un suggestivo percorso attraverso alle
foreste ammantate dalla neve, tra piante secolari, tra i licheni e le forme fantastiche che alle
volte le piante sanno assumere: una scenografia mozzafiato semplicemente unica! Arriveremo al
Rifugio Fangacci (già Bivacco Onorio Mellini) partendo dall'Eremo di Camaldoli, cuore monastico del
complesso forestale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: entriamo così nelle foreste che
hanno fatto la storia dell'Appennino, da scoprire passo passo, ops, ciaspola ciaspola. Al rifugio sarà
possibile consumare una merenda corroborante davanti al camino acceso. Il rientro alle auto sarà
effettuato al buio con l'ausilio di pile frontali: un'altra esperienza unica ci attende nel bosco di
notte! Lunghezza 9 km livello medio - impegnativo Richiesto abbigliamento da neve, pila frontale e
scarponi da trekking. Consigliato zaino con generi di conforto caldi e energetici. Contributo €
30,00 a persona (servizio guida, assicurazione e merenda) costo noleggio ciaspole a parte. Per
prenotare ( obbligatorio entro 3 gg dall'evento ) inviare una mail a prenotazioni@altertrek.it
indicando -Nome e Cognome -N. dei partecipanti.

Un brulè con i monaci a Camaldoli
Camaldoli 9,30 - 16,30 Magnifica passeggiata in uno dei luoghi dove è possibile respirare a pieni
polmoni la mistica che pervade l’aria fino quasi toccarla con mano. L’escursione ci porterà a
conoscere sia il Monastero, con l’antica farmacia galenica, sia l’Eremo dove i monaci vivono il
silenzio protetti da una secolare foresta che noi attraverseremo nel tratto più spettacolare.
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Visiteremo la chiesa, il refettorio, la cella di San Romualdo e per chi lo vorrà, un meritato laurus
preparato secondo l’antica ricetta camaldolese… Sulla via del ritorno, il piccolo ma confortevole
bivacco Cotozzo ci attende per finire il nostro trekking con un delizioso brulè fatto sulla brace del
camino. www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it

Domenica 16 gennaio
Il brulè degli Idoli
Papiano, Stia 10,00-17,00 Questa domenica vi porteremo lungo il versante toscano del monte
Falterona evitando l’inflazionato crinale sommitale. Un interessante percorso che ci darà la
possibilità di scoprire le sorgenti del fiume Arno ed il misterioso “Lago degli Idoli”, luogo intriso di
storia e di leggende che vi racconteremo. Scopriremo un suggestivo bosco dove non è insolito
incontrare daini e cervi per poi scendere di quota fino ad incontrare un magnifico castagneto con
alcuni alberi monumentali. Lasceremo i sentieri segnati e ci inoltreremo nella foresta alla ricerca di
ruderi dimenticati, superando magnifici fossi da fiaba. A fine giro visiteremo una chiesetta del
1600 dove un grazioso bivacco ci attende per accendere il camino preparando bollente vin brulè
per tutti. www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it

Sabato 22 gennaio
Il lupo alle pendici del Monte Verna
Un pomeriggio dedicato alla conoscenza "sul campo" del lupo appeninico presente nella catena
appenninica tosca-romagnola. Ritrovo ore 15:30 in località La Beccia presso Chiusi della Verna.
Approfondimento "itinerante" su: etologia del lupo appenninico Canis Lupus Italicus, formazione e
le dinamiche del branco in un territorio, comprensione dei segni di presenza e riconoscimento, le
funzioni dell’ululato. A seguire monitoraggio e censimento della presenza e riproduzione del lupo
tramite la tecnica del Wolf Wowling nel punto prestabilito del Parco Nazionale Foreste
Casentinesi. Costo: € 20 adulti. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: Coop. Óros. Email: info@orostoscana.it Tel: 0575 503029 – WhatsApp: 370
1579443

Riserva naturale Lago di Santa Luce(PI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
http://www.oasisantaluce.it
cel. 3357008565 – e-mail: riserva.santaluce@lipu.it

Domenica 9 gennaio
In una mattina invernale
Giornata dedicata alle presenze invernali. Ogni stagione regala inattese osservazioni e il freddo
porta con se inediti avvistamenti. Introduzione alla vita e al comportamento degli uccelli acquatici
e approfondimento delle specie svernanti alla Riserva Lipu con escursione guidata e birdwatching.
Ritrovo presso Centro visite ore 10.30. Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi entro 2
giorni prima della data dell’evento. Evento a numero chiuso. Abbigliamento da escursione
obbligatorio: scarpe da trekking, abiti comodi e antipioggia, acqua, binocolo, mascherina,
igienizzante mani. Contributo Lipu € 5,00 adulti. € 3,00 ragazzi da 7 a 17 anni e soci Lipu. Gratis
bambini fino a 6 anni.
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Domenica 16 gennaio
Un giorno d’inverno alla Riserva
Visita guidata al lago e osservazione delle specie presenti. In questo periodo possiamo osservare
anatre selvatiche, cormorani, svassi maggiori, aironi…e altre specie che passano l’inverno in questo
specchio di natura. La visita si svolgerà la mattina.
Ritrovo presso Centro Visite ore 10.30. Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi entro 2
giorni prima della data dell’evento. Abbigliamento da escursione obbligatorio: scarpe da trekking,
abiti comodi e antipioggia, acqua, binocolo, mascherina, igienizzante mani.
Contributo Lipu € 5,00 adulti. € 3,00 ragazzi da 7 a 17 anni e soci Lipu. Gratis bambini fino a 6
anni.

Domenica 23 gennaio
Il giardino d'inverno
Le giornate corte e le notti invernali rendono la vita difficile agli uccelli stanziali ed altri animali.
Il cibo, a causa del freddo, scarseggia e gli uccelli hanno un’unica preoccupazione: trovare nel
corso della giornata qualcosa con cui nutrirsi per resistere al freddo invernale. Per aiutare i nostri
amici pennuti a superare i rigori dell’inverno, potremmo attrezzare un giardino, un balcone munito
di mangiatoie e abbeveratoi, utilizzando materiali di recupero.
Ritrovo presso Centro Visite ore 10.30. Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi entro 2
giorni prima della data dell’evento. Abbigliamento da escursione obbligatorio: scarpe da trekking,
abiti comodi e antipioggia, acqua, binocolo, mascherina, igienizzante mani.
Contributo Lipu € 5,00 adulti. € 3,00 ragazzi da 7 a 17 anni e soci Lipu. Gratis bambini fino a 6
anni.

Domenica 30 gennaio
I Passeriformi..non solo passeri!
Scriccioli, Pettirossi, Codibugnoli, Cince, Averle, Ghiandaie…cosa hanno in comune? Sono tutti dei
Passeriformi! Una giornata dedicata a questi uccelli di forme e dimensioni infinite. Conosciamoli
con questo corso teorico – pratico sulla loro variegata vita e osserviamoli un pò più da vicino con la
visita guidata che seguirà alla lezione. Saremo accompagnati come sempre dal nostro ornitologo
Giorgio Paesani.
Il corso inizia la mattina con una parte teorica, seguirà una pausa con proiezione di filmati e foto.
Pausa pranzo al sacco a proprio carico. Nel pomeriggio uscita sul campo, nel sentiero della riserva,
per dedicarci al birdwatching e cercare di riconoscere questi pennuti. Ritrovo presso Centro Visite
ore 10.30. Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi entro 2 giorni prima della data
dell’evento. Abbigliamento da escursione obbligatorio: scarpe da trekking, abiti comodi e
antipioggia, acqua, binocolo, mascherina, igienizzante mani.
Contributo Lipu € 14,00 adulti. € 7,00 ragazzi da 7 a 17 anni e soci Lipu. Gratis bambini fino a 6
anni.

Domenica 6 febbraio
Il lago d'inverno
Giornata dedicata alle presenze invernali della Riserva naturale. Ogni stagione regala inattese
osservazioni e il freddo porta con se inediti avvistamenti. Escursione guidata e birdwatching.

La Natura in Toscana
Calendario Eventi Inverno 2022

l’inverno nelle aree protette regionali e nazionali 2022

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Ritrovo presso Centro Visite ore 10.30. Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi. Sono
obbligatorie scarpe trekking oppure scarponcini.
Contributo € 5,00 adulti; soci Lipu e ragazzi da 7 a 17 anni € 3,00 e bambini fino a 6 anni ingresso
gratuito.

Sabato 12 febbraio
Cupido tra becchi penne
Escursione. In collaborazione con Always Allways, una camminata piacevole e rilassante che
costeggia il lago, ammirando i colori degli svassi maggiori e le evoluzioni del falco di palude e
prosegue per la strada poderale La Lespa, passando per campi di grano, vigneti, uliveti e il bosco di
lecci, arrivando infine, dopo aver costeggiato un ruscello e il canneto, al Giardino della Lipu, dove
sosteremo per il pranzo, conosceremo il luogo imbevuto di natura e spiritualità, per poi riprendere
la via del rientro e osservare i nostri amici pennuti, sbinocolando tra becchi e penne. Ritrovo e
partenza: Centro Visite Riserva ore 9.30. Lunghezza percorso: 12 km a/r. Durata: intera giornata.
Adatto a ragazzi di età non inferiore ai 15 anni. Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi
entro 2 giorni prima della data dell’evento. Si consiglia abbigliamento comodo a strati e antipioggia,
scarpe da trekking, zaino, acqua, pranzo al sacco, tesa per il sole, mascherina, igienizzante mani.
Contributo evento € 10,00 adulti. Soci Lipu e ragazzi da 15 a 17 anni € 5,00.

Riserva Naturale Regionale Padule
Orti-Bottagone (LI)
Info & prenotazioni per tutti gli eventi:
Cell. 389-9578763 / 328-1937095
email: ortibottagone@wwf.it

Domenica 2, giovedì 6 gennaio, sabato 8 gennaio
Passeggiata all'Oasi
Ore 14.30. Una passeggiata all'interno dell'oasi dove si potranno osservare molti animali tra cui:
fenicotteri rosa, falchi pescatori, falchi di palude, aironi, vari tipi di anatre e tanto altro. Le visite
saranno guidate e partiranno il pomeriggio alle 14:30. Portare, se possibile, un binocolo e tanta
voglia di stare nella natura ad osservare gli animali.
Costo: 10 euro ordinario, 8 euro per i soci Coop e gli over 65, 4 euro per i soci WWF e i bambini dai
4 ai 14 anni. Prenotazione obbligatoria al 389 9578763 oppure 328 1937095;
ortibottagone@wwf.it

Il programma sarà aggiornato con
le altre eventuali iniziative .....

