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Festa del Parco a Casei Gerola
Articoli della stessa rubrica
L’associazione “Amici del Parco Le Folaghe” organizza domenica prossima, presso l’omonimo parco di Casei
Gerola, la Festa del Parco, un evento dedicato a tutti gli amanti della natura per celebrare la chiusura delle attività
dell'anno 2016.
L'oasi, che comprende alcune cave, alimentate da acqua di falda, frutto dell’attività estrattiva dell’argilla che
hanno progressivamente assunto caratteristiche di naturalità, per tutta la giornata sarà teatro delle iniziative
organizzate dai i volontari dell’associazione che la gestisce. Essi accompagneranno adulti e bambini attraverso
una serie di attività che andranno dallo sport al gioco fino alle scienze naturali e alla musica.
Si comincia alle 9.00 con un’ escursione dedicata all’osservazione delle specie di uccelli del parco, per
proseguire alle 10.00 con la gara podistica (iscrizione in loco) e alle 10.30 con laboratori ludico-didattici per
bambini.
Nel pomeriggio, alle 15.00,è in programma una caccia al tesoro organizzata dai volontari dell’associazione naturalistica “Sylvia”, che inviterà a
trovare gli oggetti nascosti nel Parco.
Alle 17.00, merenda per tutti i partecipanti e poi, alle 18.00, escursione ornitologica.
Alle 19.00, aperitivo musicale con i “Tolstolovik Trio”, per poi concludere, alle 21.30, con la passeggiata notturna alla scoperta delle bellezze
del parco.
Per tutta la giornata, inoltre, sarà possibile effettuare visite in guidate in barca o a piedi, giri in carrozza e con i pony alla scoperta dei 70 ettari di
parco naturale di interesse sovraccomunale.
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Informazioni
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni: e-mal: info@parcolefolaghe.it, tel. 338/4994045
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