
 

 

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. 

Osservare, ascoltare, annusare e giocare: 
attiviamo tutti i sensi e diventiamo per un 
giorno piccoli “detective della naturadetective della naturadetective della naturadetective della natura”, 

imparando a riconoscere gli animali dalle 
tracce che lasciano  

ore  ore  ore  ore  14:4514:4514:4514:45        

Ritrovo: Ritrovo: Ritrovo: Ritrovo: ore 14:45 presso VelostazioneVelostazioneVelostazioneVelostazione DynamoDynamoDynamoDynamo (via Indipendenza 71) 
Rientro previsto: Rientro previsto: Rientro previsto: Rientro previsto: ore 19-19:30 ca.        
Raccomandazioni: Raccomandazioni: Raccomandazioni: Raccomandazioni: scarpe da tennis/trekking adatte anche a condizioni di terreno fangoso, 
abbigliamento comodo, adatto alla stagione, acqua, cappello, zainetto. 
 

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

Pedalando lungo la ciclabile cittadina, raggiungiamo la zona est della città e entriamo nel Parco dei Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa. Lasciamo le bici e proseguiamo a piedi fino a scorgere il panorama che si apre sulla pianura. 
Lungo i sentieri del parco impariamo quali animali lo popolano e tra un gioco e l’altro ci mettiamo alla prova nel 
riconoscimento delle loro tracce. 

Bike & TrekBike & TrekBike & TrekBike & Trek    Proposte escursionistiche in bici e a piedi Proposte escursionistiche in bici e a piedi Proposte escursionistiche in bici e a piedi Proposte escursionistiche in bici e a piedi     
alla scoperta della natura a due “pedalate” da alla scoperta della natura a due “pedalate” da alla scoperta della natura a due “pedalate” da alla scoperta della natura a due “pedalate” da casacasacasacasa    

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

 

Costo : 8* € Costo : 8* € Costo : 8* € Costo : 8* € adulti, 6* € , 6* € , 6* € , 6* € bambini – (4*4*4*4* € € € € ogni fratello) 
*per i non soci dell’associazione Silva Nova, vanno aggiunti 5 euro comprensivi di copertura assicurativa e iscrizione 
all’associazione (valida un anno). 

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

I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in regola con le norme del codice della strada e in condizioni di efficienza, con 

particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote, ed essere muniti del necessario materiale 

d’emergenza in caso di forature. In caso di sosta, portarsi a lato della strada e non intralciare la circolazione; quando si circola dopo il 

tramonto e prima dell’alba, le biciclette dovranno essere provviste di luci anteriori e posteriore. Si declina ogni responsabilità in caso di 

mancato rispetto delle norme e dei requisiti richiesti dal codice della strada. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: Ass. Silva Nova  PER INFO E PRENOTAZIONI: Ass. Silva Nova  PER INFO E PRENOTAZIONI: Ass. Silva Nova  PER INFO E PRENOTAZIONI: Ass. Silva Nova  https://silvanova.it/ 
    

Claudia AlvoClaudia AlvoClaudia AlvoClaudia Alvonininini:  claudia.alvoni@tiscali.it  –  320-8279959     
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 succ. modifiche, Associata AIGAE, Coordinamento Emilia-Romagna 
 

 

 


