
 

CostoCostoCostoCosto    : 8,5: 8,5: 8,5: 8,5    €€€€    adulti, 6, 6, 6, 6    € € € € bambini - 4444 €€€€    ogni fratello 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le entro le entro le entro le ore ore ore ore 18 del giorno precedente.18 del giorno precedente.18 del giorno precedente.18 del giorno precedente.    

La guida si riserva di modificare il programma, decidendo anche il rientro anticipato, in relazione alle condizioni metereologiche o ambientali, oltre che 
per qualsiasi ragione atta a garantire la sicurezza dei partecipanti. I minori di 18 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da persona 
garante e responsabile. La guida si riserva di escludere, prima della partenza e della raccolta delle quote, chi non ritenesse idoneo per condizioni o 
equipaggiamento per la tutela della sicurezza della persona stessa e/o della sicurezza del gruppo.  

Per ogni ulteriore disposizione si rimanda al “Regolamento d’escursione” da richiedere alla guida. 

Una facile passeggiata per osservare, ascoltare, 
annusare e giocare: attiviamo tutti i sensi e 
diventiamo per un giorno piccoli “detective detective detective detective 
della naturadella naturadella naturadella natura”, imparando a riconoscere gli 

animali dalle tracce che lasciano intorno a noi 

ore  ore  ore  ore  15:3015:3015:3015:30    

Ritrovo: Ritrovo: Ritrovo: Ritrovo: ore 15:30 agriturismo    Ca’ del Buco, Ca’ del Buco, Ca’ del Buco, Ca’ del Buco, via Lavino 462 Monte San Pietro Loc. Montepastore 
Rientro previsto: Rientro previsto: Rientro previsto: Rientro previsto: ore 17-17:30 ca.        
Raccomandazioni: Raccomandazioni: Raccomandazioni: Raccomandazioni: scarpe da tennis/trekking adatte anche a condizioni di terreno fangoso, 
abbigliamento comodo, adatto alla stagione, acqua, cappello. 
 

Chi abita la natura intorno 
a noi?? Chi ci scruta dal 
fitto dei cespugli? Chi si 
nasconde furtivo al nostro 

passaggio??  

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    condotta da Guida Ambientale Escursionisticacondotta da Guida Ambientale Escursionisticacondotta da Guida Ambientale Escursionisticacondotta da Guida Ambientale Escursionistica::::    
    

Claudia AlvoniClaudia AlvoniClaudia AlvoniClaudia Alvoni:  claudia.alvoni@tiscali.it  
Guida Ambientale EscursionisticaGuida Ambientale EscursionisticaGuida Ambientale EscursionisticaGuida Ambientale Escursionistica (GAE) Regione Emilia Romagna.GUIDA ASSICURATA, come da  
disposizioni  di L.R.Emilia R. N 4 del 1/2/2000 e successive modifiche. Associata AIGAE, Coordinamento Emilia-Romagna 

 
PRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONI    pressopressopressopresso::::    Agriturismo Ca’ del BucoAgriturismo Ca’ del BucoAgriturismo Ca’ del BucoAgriturismo Ca’ del Buco        info@cadelbuco.it – cell  339- 1774744 

Attività  Attività  Attività  Attività  per per per per aaaadulti e bambinidulti e bambinidulti e bambinidulti e bambini    oltreoltreoltreoltre    i 5 annii 5 annii 5 annii 5 anni    

 


