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RITORNANO I PASSI LEGGERI
A Passi Leggeri ma costanti ci incamminiamo nelle stagioni più colorate e fredde dell’anno, ed ecco che con le
proposte di singole
escursioni per ragazzi e bambini ritornano i cammini in gruppo guidati dai nostri bravi conduttori. Con i GRANDI,
ragazzi dai 12 a 14
due cammini coinvolgenti e divertenti: una fantastica CACCIA AL TESORO per le vie di Bologna e un una GRANDE
TRAVERSATA, un’ avventura per giovani esploratori. Tre gli appuntamenti per i più piccoli che soddisfano la curiosità e
la voglia di vedere con occhi diversi, territori insoliti come il MARE D’INVERNO e altre meraviglie.
Tre escursioni sono programmate come attività ludico-ricreative-motorie per bambini/e dai 7 ai 12 anni, con inizio
alle ore 8:30 e termine alle 17.
1. Sabato 19 novembre 2022 – UNA VALLE DA SCOPRIRE


Nel pieno della colorata stagione autunnale, la Natura regala sorprese ed emozioni. Questa escursione che
parte dal Parco Cavaioni, consentirà di camminare fino alla collinare periferia sud di Bologna seguendo, in
gran parte, la vallata del torrente Ravone. Ci potrà essere del fango e sì, potrà essere freschino , ma se poi
tutti insieme…ci divertissimo tanto?
2.

Domenica 15 gennaio 2023 – ESPLORAZIONI INVERNALI

Oggi si viaggia in treno! Andremo a (e torneremo da) Porretta Terme, per conoscere un tassello dell’Appennino
bolognese tra le valli del fiume Reno e del Rio Maggiore, suo affluente di sinistra, andremo alla scoperta dei paeselli di
Madognana, Il Poggio e Borgata. Camminar remondo in un territorio prevalentemente boscoso con occhi aperti ed
attenti, così da individuare le tracce di quegli animali selvatici che, nascosti magari poco lontano da noi, ci osservano
timorosi.
3. Sabato 11 marzo 2023 – IL MARE D’INVERNO
Ebbene sì, andremo al mare di inverno! O meglio, in quel periodo dell’anno in cui l’inverno inizia a cedere il passo alla
primavera.
Cammineremo sul bagnasciuga con le scarpe in mano o legate allo zaino, mentre le onde ci
accarezzeranno i piedi ed andremo alla ricerca di conchiglie, granchi, tronchi di legno lisci e levigati provenienti da
chissà dove.
Due escursione sono programmata come attività ludico-ricreativa-motoria per ragazzi/e dai 12 ai 14 anni,
Domenica 4 dicembre 2022 – A CACCIA DI... LEGGENDE
(una corsa mozzafiato per Bologna alla scoperta delle sue storie fantastiche)
CACCIA AL TESORO…URBANA
Alla scoperta dei luoghi magici ed insoliti di Bologna. Sarà un’ottima occasione per orientarsi, ed essere padroni dei
“tesori” della città. Questa l’avvincente avventura non si può lasciar scappare! Vieni a scoprire un mondo di
partecipazione e gioco immersi fra le mura e mi raccomando…mantieni la mappa nascosta!
Domenica 12 febbraio 2023 – LA GRANDE TRAVERSATA
Bologna sorge ai piedi dei colli, lambita dal Fiume Reno a ovest e dal torrente Savena ad est. Quello che forse non tutti
sanno è che esiste la possibilità di effettuare un’esaltante camminata da oriente ad occidente (o viceversa).Partendo
dal quartiere San Ruffillo e dal vicino Parco del Paleotto i nostri passi ci guideranno fino a Casalecchio di Reno e al
Parco della Chiusa. Costeggeremo prima il Parco di Forte Bandiera poi quello di Monte Paderno e transiteremo vicino
a ben quattro chiese. Dunque, pronti e carichi per partire?
Esploratori si nasce... e si diventa! Sempre in moto, sempre in gioco.
Immersi nella Natura, ri-cercando un vero, importante e profondo contatto con sé stessi e gli altri.
INFO,DETTAGLI E PRENOTAZIONI:Lya Brintazzoli, vice-responsabile del settore escursionismo – 334.78.60.516 –
lya.brintazzoli@yahoo.it

