
la partecipazione alle attività del 
pomeriggio e della serata presso 
il Centro Visite è gratuita

Per l'osservazione del cielo è gradita la 
prenotazione

www.comune.cantagallo.po.it
mail: cultura@comune.cantagallo.po.it

FESTA PER LA RISERVA

SABATO 19 SETTEMBRE
 dalle ore 15.oo

Una  scelta   di  attività  pensate
per  grandi  e  piccini  ,  ognuno
libero di  fare quello  che più gli
piace  camminare,  giocare,
mangiare , ascoltare , guardare o
semplicemente  riposarsi

I volontari e le guide di Legambiente
Prato  apriranno  le  porte  del  Centro
Visite 
dalle ore 15 alle ore 17, attività e
giochi per bambini 

http://Www.comune.cantagallo.po.it/


e  poi  potete  scegliere  se  rimanere  a
riposare,  leggere.  giocare nei  prati  o  sulla
terrazza al Centro Visite  oppure ..........

Alle ore 17:30 Il bramito del Cervo
Piccola  presentazione  sulla  biologia  e
l'etologia del Cervo e a seguire   passeggiata
in notturna per scoprire e ascoltare il re dei
nostri  boschi  durante  la  stagione  degli
amori, partenza a piedi in direzione Rifugio
le Cave. 
Cena  al  sacco  o  presso  il  Rifugio.  Rientro
previsto  per  le  ore  23.00  o  possibilità  di
pernottamento presso il Rifugio. 
Vivamente  consigliato  abbigliamento
comodo e caldo, torcia, scarponcini. Numero
massimo 30 partecipanti. 

Prenotazione escursione obbligatoria 

Contributo minino per l'escursione: 
12 euro adulti – 7 euro bambini < 10 anni
Cena presso il Rifugio:  20 euro adulti
 – 10  euro bambini < 12 anni
Soggiorno presso  il  Rifugio:   ½  pensione
adulti 30 euro 
- ½ pensione bambini 22 euro

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 338 6172364
email: info@rifugiolecave.it
www.rifugiolecave.it

ma potete anche decidere di rientrare al
Centro visite per le 19.30 per una gustosa
cena a base di piatti locali a cura della

Associazione Pro Loco di Luicciana

penne al sugo
raostbeef e arista

patate fritte
dolce

acqua e 1/4 vino

  

€ 20,00 adulti
€ 10,00 bambini < 12 anni

è gradita la prenotazione al 
3664730027 Salvatore 

mail: prolocoluicciana@live.it 

oppure dopo la cena al Rifugio potete
scendere al Centro visite dove......

alle  21.15  sulla terrazza  

A cura del gruppo astrofili 
Osservatorio Scientifico ValBisenzio

Presentazione multimediale e
orientamento sulla sfera celeste 

con telescopi

info: Miriam 3399496863
info@osservatoriovalbisenzio.it
www.osservatoriovalbisenzio.it
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