Festa dei Parchi della provincia di Arezzo 2010
Domenica 23 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.30
Riserva Naturale di Valle dell’Inferno e Bandella
Una giornata veramente speciale per tutti alla scoperta della natura protetta della Provincia di Arezzo.
Una meravigliosa avventura nella Riserva Naturale
con percorsi animati, visite guidate in barca, giochi e musica in natura
Acquisto e degustazione di prodotti tipici del Valdarno
 Info point e vetrina delle aree protette della provincia: Centro Visita di Monticello (Terranuova B.ni)
 Vendita e degustazione Prodotti tipici di qualità del Valdarno aretino offerto dalle aziende de "Il Mercatale" di Montevarchi
 Iscrizione per tutte le attività: presso Ponte Bandella. Prenotazioni giorni precedenti: 393 8353089 – info@alcedoambiente.com
 Percorsi guidati per bambini e famiglie, passeggiate, animazioni: partenza da Ponte di Bandella/lato Castiglioncello

Bus navetta da Monticello (Centro Visite) a Piandichena (Ristorante Strettoio) e viceversa con fermata a Bandella-Molo
Dalle 10:30 a 11:45 (ogni 15 m. circa) e dalle 14:30 alle 19:45 (ogni 30 m.) Dalle 15:00-18:00 ogni 15 min.

PROGRAMMA
Noi musicisti del bosco
Percorso con animazioni sonore alla scoperta degli uccelli dei boschi e campi della Riserva
a cura di Marco Carsughi (Parco Nazionale Foreste Casentinesi) e Guido Tellini Florenzano (ornitologo)

Durata circa 2 h – Orario inizio: 10:30 – 15:00 – 16:30

Noi musicisti dell’acqua
Percorso in barca alla scoperta degli uccelli delle aree umide della Riserva
a cura di Alcedo ambiente e territorio S.a.s. con la collaborazione della Nautica Marziali

Durata circa 30 min dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Sensazioni riserva [a] te - Bambini
Esplorazioni in Riserva per bambini e famiglie
a cura di Associazione Guide “Il Viottolo” e Alcedo ambiente e territorio

Durata circa 1,5 h – Orario inizio 11:30 – 16:00 – 17:30

Sensazioni riserva [a] te - Adulti
Escursioni ed esplorazioni in Riserva - a cura di Associazione Guide “Il Viottolo”
Durata circa 2 h – Partenza: 10:15 – 11:00 – 14:45 – 15:30 – 17:00

Archeonatura: nell'accampamento degli uomini primitivi
Saper vivere con pietre, piante e animali selvatici - a cura di Lucio Milani (CeSQ – Centro Studi sul Quaternario onlus)
Durata 1,5 h - Inizio attività presso loc. Vignali: 15:00 e 17:00

Musicisti e Musica in riserva
Concerto al tramonto a Castiglioncello - Ensamble Guido Monaco – Da 18:30 a 19.30

Iscrizioni e altre notizie utili
 Per la partecipazione alle diverse attività, occorre iscriversi presso Ponte Bandella (parcheggio fronte Molo), oppure, in
caso di maltempo, presso il Centro Visita, dove si svolgeranno, con un programma ridotto, le animazione, alcune
presentazioni e il concerto finale. E’ consigliabile la prenotazione nei giorni precedenti.
 L’iscrizione è gratuita, eccetto visite in barca: Eu 3 adulti, Eu 2 bambini.
 Aree parcheggio a Monticello (Terranuova B.ni) e in loc. Pian di Chena (Laterina): la strada che attraversa la Riserva tra
le due aree di sosta sarà chiusa al traffico;
 Oltre alla degustazione presso il Centro Visita, si consiglia di portarsi il pranzo al sacco per riscoprire il piacere di un
simpatico pic-nic immersi nel verde dei prati della Riserva Naturale;
 Ristoranti disponibili nei pressi della Riserva: Strettoio (Pian di Chena-Laterina) – Il Romito (c\o il Ponte
sull’Arno/Pergine V.no) – Valle dell’Inferno (Terranuova B.ni) – Consigliabile la prenotazione nei giorni precedenti.
 Il Centro Visite di Monticello si raggiunge dall’Uscita Valdarno dalla strada regionale del Valdarno n. 69: segnaletica del
Centro Visita sul posto
La Festa dei Parchi 2010 è una iniziativa promossa dalla Provincia di Arezzo, in collaborazione con Comuni di Terranuova B.ni e di
Laterina, l’APT di Arezzo, il Parco Nazionale Foreste Casentinesi e Alcedo ambiente e territorio S.a.s., con il contributo della Regione
Toscana e con la partecipazione di Communitas Toscana, Associazione Guide “Il Viottolo”, Associazione “Primavera” di Monticello,
Gianni Micheli performer, CeSQ Centro Studi sul Quaternario onlus, Nautica Marziali, gli operatori delle Aree Protette della provincia,
Valdarno Camper Club e le Aziende de “Il Mercatale” di Montevarchi.

