Il Paesaggio Ritrovato
Escursioni e passeggiate alla scoperta
delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni
Giugno - Novembre 2020

Sabato

25 Luglio
Escursione naturalistica

VIAGGIO nelle PÉNERE 2020
Una Notte nelle valli remote fra Villamagna, Palagio e la Pietrina
alla luce delle stelle e all'eco delle sorgenti
Peripezia escursionistica per viaggiatori quasi infaticabili
tra valli, rocce e pieghe del bosco
con apparizioni teatrali in musica voci e parole liberamente ispirate a
“La Conferenza degli uccelli” di 
con Sonia Montanaro, Elisa Malatesti, Marco Romano Coppola e guizzi di follia

Di chi sarà il viaggio..?
Durata: Pomeriggio/Notte, ore 17 - 23.30
L’escursione è condotta da una Guida Ambientale Escursionistica
ai sensi della LR 86/2016 ed è rivolta a tutti (adulti e bambini).
Distanza del percorso: circa 10 km - Livello di difficoltà: Escursionistico
Il ritrovo è a Iano presso il parcheggio di Borgo Iano - Casale del Madonnino alle ore 16,30
Il trasferimento avverrà con mezzi propri con cena al sacco.
L’escursione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro Martedì 21 Luglio
In coerenza con il Regolamento di Escursione in fase COVID19 dell'AIGAE e delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana del 23
Maggio 2020, si comunica che:
NUMERO DI PARTECIPANTI:
Il numero massimo di partecipanti per ogni escursione, sarà di 40 persone (bambini compresi) con due Guide presenti e colleghi e volontari di supporto.
PRENOTAZIONE:
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente, entro il martedì precedente, in modalità online o telefonica senza prenotazioni via social. Il partecipante riceverà via e-mail il regolamento
di partecipazione all’escursione, che ogni partecipante dovrà stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza.

Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione: tel. 0571 699255 – turismo@comune.montaione.fi.it
Consorzio forestale delle Cerbaie: tel. 340 9847686 – a.bernardini@ecocerbaie.it - a.bernardini@montaionenatura.it
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