Programma Nanna al Giardino 8-9 agosto 2019

Programma

descrizione attività

14.00-16.00
Benvenuto e
allestimento campo
tende

Benvenuto al Giardino Botanico Alpino Viote.
Con l’accompagnatore di Media Montagna ed il personale del MUSE si
allestirà il campo tende (tende private) all’interno delle praterie del
Giardino Botanico. Mirko, accompagnatore di Media Montagna,
spiegherà come preparare equipaggiamento e strumentazione per
affrontare le uscite in ambiente.
16.00-18.00
Luca Mazzocchi, fotografo specializzato in apicoltura, assieme agli
A spasso con
esperti entomologi del MUSE, ci guideranno nella passeggiata verso la
l'apicoltore
camera di volo per api. Le tappe del percorso esploreranno tematiche
diverse legate all’apicoltura per concludersi con l’apertura dell’arnia
didattica, dove si potrà osservare in tutta sicurezza il lavoro di questi
operosi insetti.
18.00-21.00 Cena al Cena presso il Rifugio Viote (a scelta dal menù alla carta, conto del 15%
Rifugio Viote con
per i partecipanti all’attività). Durante la cena i botanici del Giardino
indovineli botanici
proporranno alcuni indovinelli e materiali per approfondire il tema delle
piante selvatiche commestibili.
21.00-23.00
Muniti di torce si attraverseranno boschi e prati per parlare di fauna
Il bosco di notte e la notturna e giungere infine alla Terrazza delle Stelle, dove gli astronomi
volta stellata
del MUSE condurranno i partecipanti alla scoperta dell’universo
attraverso osservazioni astronomiche a occhio nudo e col potente
telescopio dell’osservatorio.
23.00-8.00
Rientro al Giardino Botanico per trascorrere la notte in tenda.
Buona notte!
8.00-9.30
Sveglia e colazione presso il Rifugio Viote.
Sveglia e colazione
9.30-14.00
Escursione a Bocca Vaiona con l’accompagnatore di Media Montagna e
Sulle trcce dell'orso gli esperti zoologi del MUSE, inseguendo le tracce dell’orso bruno
bruno, con pranzo al proprio in una delle aree più frequentate dal plantigrado.
sacco
14.00-15.00
Rientro al Giardino e disallestimento delle tende.
Rientro al Giardino e
disallestimento del
campo tende
Saluti
Arrivederci!

-

-

Numero partecipanti: max 50 persone
Prenotazioni: centro prenotazioni MUSE, modulo apposito di conferma. L’attività verrà
annullata con 12 ore di anticipo in caso di maltempo continuato.
Destinatari: famiglie con bambini maggiori di 6 anni (i fratellini più piccoli possono partecipare
ma dovranno essere trasportati dai genitori, poiché passeggini e carrozzine non sono adatti al
percorso. Le attività didattiche si rivolgono ai bimbi in età scolare).

- La tariffa proposta è pari a 18 euro a persona, oppure 40 euro per famiglia (1 genitore + 2
bambini). Ogni adulto può accompagnare al massimo 3 bambini. A seguito dell’attività, durante
l’orario di apertura del Giardino (9.00-18.00), ogni partecipante potrà visitare gratuitamente il
giardino ritirando il biglietto d’ingresso alla cassa. La tariffa NON tiene conto del trasporto e dei
pasti. Per i pasti è attiva la convenzione col Rifugio Viote che propone menù alla carta per la
cena e la colazione con sconto ai partecipanti del 15% dal prezzo di listino. Pranzo del 9 agosto
per l’escursione al sacco (da casa o prenotabile al Rifugio Viote).
-

L’attività proposta è in collaborazione con la Rete di Riserve Bondone.
Regolamento:

SI PREGA DI PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE A QUANTO SEGUE:
Cosa è indispensabile portare?
• Sacco a pelo e materassino (meglio se gonfiabile)
• Tenda (singola o famigliare)
• Pigiama
• Oggetti per l’igiene personale
• Ricambio
• Vestiti pesanti, giacca a vento e scarpe da montagna per l’escursione
• Torcia elettrica o luce frontale
• Organizzazione dei pasti (al Rifugio con convenzione o autonomamente al sacco)
È possibile portarsi snack e merende da casa.
Si avvisano i genitori che gli orari delle attività previste potranno subire delle variazioni (minimali).
I laboratori e le attività sviluppati potranno avere declinazione diversa in caso di meteo non
favorevole. In caso di maltempo continuativo preannunciato tutta l’attività salta e verrà
rimborsata (con prevviso di 12 ore, entro la sera del 7 agosto).
Non sarà consentita la partecipazione all’attività a chi si presenterà senza il materiale elencato.
MUSE non risponde dello smarrimento di effetti personali o danni agli stessi.
CONFERMA ISCRIZIONE
Per confermare la Nanna al MUSE è necessario compilare il modulo di partecipazione ed inviarlo
unitamente alla copia del bonifico bancario all’indirizzo prenotazioni@muse.it. Pena esclusione
dalla lista dei partecipanti iscritti.
Nota bene: non si accettano iscrizioni, né si riservano posti per coloro che non avranno
consegnato e completato per intero il modulo di iscrizione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’INGRESSO
Per partecipare all’iniziativa è necessario consegnare all’atto dell’ingresso la mail di conferma da
parte del MUSE.

