
GIORNATE SELVATICHE

martedi 12 giugno 2018
Sorgente del Marecchia - Monte della Zucca

martedi 19 giugno 2018
Pietra Pazza - Foreste Casentinesi

martedi 26 giugno 2018
Rio Maggio -  Sant’Agata Feltria

martedi 3 luglio 2018
Ranco Rofelle - Fiume Marecchia

martedi 17 luglio 2018
Valle Orsaia - Pennabilli

giovedi 19 luglio 2018
Sasso spaccato e cascata di Alfero 

sabato 28 luglio 
Fosso di Acquaviva - Sasso Simone Simoncello

giovedi 9 agosto
Sorgente del Savio - Monte Fumaiolo

Costot
 1 giornata = 20 euro  compresa assicurazione

6 giornate = 90 euro + 20 euro di assicurazione
8 giornate = 120 euro + 20 euro di assicurazione

 

Si parte alle ore 10 e si rientra alle 18.
Il luogo di incontro sarà stabilito con i genitori.
Il pranzo è al sacco e a cura dei partecipanti.

Il numero massimo di partecipanti 
a giornata è di 12 .

GIORNATE
 Le giornate selvatiche sono un viaggio a piedi, 
dove il camminare è alternato a visite, 
osservazioni, momenti di gioco e di riposo, 
sempre accompaganti da guide ambientali 
escursionistiche.  

Cari bambini e cari genitori,  
se cercate un’estate  di scoperta, a contatto con la natura, Selvatica è ciò che fa per voi.. 

L’Associazione Chiocciola la casa del nomade e <il Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale 
e alla Sostenibilità del Parco Sasso Simone e Simoncello, invitano tutti i bambini dai 7 ai 12 anni a scoprire 
curiosità, aneddoti e dettagli del paesaggio della Valmarecchia e non solo.
Rupi, grotte, fiumi, torrenti...
calanchi, boschi e foreste, campi coltivati e borghi antichi, rocche e castelli saranno gli scenari delle nostre 
esplorazioni, dove incontrare storie di re e principesse, condottieri e briganti, contadini, filosofi...
e ancora, animali selvatici, piante e alberi, anfibi e rettili, fossili e minerali..

COSA METTERE NELLO ZAINO
PER GIORNATE SELVATICHE

Pranzo
Ogni bambino dovrà portare un pranzo da poter 
condividere con i compagni.

Abbigliamento
Pantaloni estivi a gamba lunga (no corti), 
una maglia di cotone di ricambio, felpa di cotone 
o pile, k-way o mantellina impermeabile,
cappellino e occhiali da sole,
scarpe o scarponcini che sostengano le caviglie e 
con suola antiscivolo, borraccia o bottiglia 
d'acqua, costume da bagno, sandaletti da fiume 
mutande e calzini di ricambio.

PER RESIDENZIALI

Abbigliamento per escursioni
Pantaloni estivi a gamba lunga, camicie/maglie di 
cotone a manica lunga e corta, felpa di cotone o 
pile, k-way o mantellina impermeabile, scarpe o 
scarponcini che sostengano le caviglie e con 
suola antiscivolo.

Altro da mettere nello zaino
Pantaloncini e magliette comode, scarpette da 
ginnastica o di tela, maglione di pile o lana per la 
sera. Biancheria e tutto il necessario per l’igiene 
personale.

Saranno necessari sacco a pelo, lenzuola e 
asciugamano, zainetto, borraccia, torcia, crema 
solare, costume e scarpette per il fiume, 
cappellino e occhiali da sole.

CONTATTI

Ai bambini non è consentito portare telefoni 
cellulari e/o altri video giochi.
Ad ogni genitore verranno indicati i numeri da 
contattare negli orari concordati.


