Scheda tecnica – una montagna di storie
Il bosco fatato
SOGNO DI UN.... "GIORNO" DI MEZZA ESTATE
Fate, folletti amori e filtri magici

liberamente tratto dall'opera di Shakespeare
Data
Luogo e ora
dell’appuntamento
Durata

Descrizione
percorso

Adatto ai bambini
Accompagnatore
Costo

9, 16 e 27 luglio; 3, 10 e 17 agosto
 9 e 16 luglio: Appuntamento Ovindoli- Piazzale Park Hotel ore 15.30
 27 luglio, 3, 10 e 17 agosto: Appuntamento Ovindoli- Piazzale Park Hotel ore 10.00
3 ore circa
Difficoltà: facile
Passeggiata nel bosco, rivolta alle famiglie, per riconoscere gli alberi e scoprirne gli utilizzi e le
proprietà, esplorando un ecosistema in cui la biodiversità è la più grande ricchezza.
Addentrandoci nel bosco, ci sentiremo catapultati nel mondo della fantasia, attraverseremo il
villaggio degli gnomi, parleremo con l’albero dei Sogni, ascolteremo il grande concerto del bosco,
e arriveremo nel villaggio della fata che ci narrerà racconti e leggende del bosco.
Adatto ai bambini dai 6 anni in su
L’escursione sarà guidata da Vanessa Ponziani guida dell’A.s.d. Abruzzo Mountains Wild mentre i
racconti saranno interpretati da Barbara Saturni dell’Associazione culturale Il Bosco del Fauno
Adulti 20,00 euro
Ragazzi da 8 fino a 12 anni 10,00 euro
Bambini da 6 a 7 anni GRATIS

Abbigliamento e
attrezzatura

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e a strati. Giacca impermeabile, magari antivento; un pile di medio spessore; una maglietta sottile a maniche corte da tenere a contatto di
pelle; pantaloni lunghi (evitare jeans); calze da trekking; scarpe comode con suola a carrarmato;
un bel berretto. Consigliato uno zainetto dove riporre gli oggetti e gli indumenti che non indossi;
una borraccia o bottiglia con l’acqua e uno stuoino (o coperta) su cui sedersi durante il racconto.

Avvertenze

L’escursione sarà annullata se non si raggiungerà il numero minimo di 6 persone. È obbligatorio
prenotarsi. Ci si può prenotare fino alle 16.00 del giorno prima. L’escursione può essere annullata
in caso di condizioni meteo avverse. La guida si riserva la possibilità di escludere persone non
adeguatamente abbigliate
PER INFO E PARTECIPAZIONE

Abruzzo Mountains Wild
segreteria@abruzzomountainswild.com
cell. 388.836.8340
www.abruzzomountainswild.com

