COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNAN0
Assessorato Servizi Sociali Scolastici
e Promozione della Salute
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Sabato 27 Settembre 2014
“Quattro passi con l’uomo che piantava gli alberi”
passeggiata per entrare in “contatto” con il mondo verde che ci circonda e la sorprendente storia del pastore Elzeard.
Ritrovo ore 15 Palazzo Ducale

Sabato 4 Ottobre 2014
“Quattro passi tra i boschi”
passeggiata lungo l’antica via dei “romei” per scoprire piccole e grandi meraviglie verdi
Ritrovo ore 15 Parcheggio cimitero di Coscogno

Sabato 11 Ottobre 2014
“Quattro passi al castello per fantasticare!”
l’importante castello di Montecuccolo è spesso la nostra meta ma attraverso nuovi sentieri, racconti ed esperienze sarà tutto
un altro camminare
Ritrovo ore 15 Parcheggio Aeroporto

Sabato 18 Ottobre 2014
“Quattro passi alla ricerca del prelibato frutto autunnale”
avventurosa passeggiata su sabbia e terra “buterra” dove canyon e torrenti ci condurranno in anfratti poco conosciuti, ambienti molto diversi e numerosi alberi di castagni
Ritrovo ore 15 Le Fornaci di Monzone
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Info e prenotazioni: Ufficio Informazione Turistica “FRIGNANO” - tel. 0536.29964
e-mail: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it - sito internet: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
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Iniziative correlate programma VIVI IL VERDE
Sabato 27 Settembre 2014
Ore 15.30 “Il parco, una risorsa da proteggere”
Domenica 28 Settembre 2014
Ore 16 “Visita guidata e gratuita al Parco ed al Palazzo Ducale”
Ore 18.30 Aperitivo Naturale presso il Paradiso dei Pini
Sabato 4 Ottobre 2014
Ore 17.30 “Visita guidata gratuita al museo naturalistico del Frignano
presso il Castello di Montecuccolo”

Ore 18.30 Aperitivo Naturale presso la Locanda del Condottiero entro le mura del castello
Info 0536.29949

