2017

VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
ORGANIZZATE E OFFERTE DA

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Itinerari naturalistici a cura di Terza Cultura di Sesto Fiorentino (FI)

Ai confini del Parco: itinerario Sud (Belvedere/Mulino)
ore 15,00 24 settembre e 7, 15, 29 ottobre - ore 10,30 22 ottobre

Scendiamo verso i confini meridionali del Parco, normalmente non accessibili al pubblico, andando alla ricerca di antiche fonti e gamberaie,
fino alla zona che ospitava l’antica e leggendaria “Fonte della Rovere”.
Un giardino da leggere
ore 10,30 16, 24 settembre e 21 ottobre - ore 15,00 1 ottobre

Cosa può raccontarci un giardino? Gli alberi secolari, la disposizione degli spazi, quello che c’era e quello che c’è. Impariamo a leggerne le trasformazioni nel tempo con una rilassante passeggiata nel cuore del Parco.
Ai confini del Parco: itinerario Nord (Montili)
ore 10,30 17 settembre e 14, 29 ottobre

A piedi, lungo i sentieri a nord che percorrono i boschi e i prati del giardino delle meraviglie, fino ai confini settentrionali del Parco. Una passeggiata in luoghi
solitamente non visitabili dal pubblico, caratterizzati da fitti boschi, vaste radure e bellissimi scorci panoramici.
Giroscopro
ore 15,00 17 settembre - ore 10,30 1, 15, 28 ottobre
Famiglie con bambini da 5 a 8 anni

Una divertente “caccia alla traccia”: binocoli puntati, lenti d’ingrandimento e una serie di indizi ci guideranno nella nostra avventura alla ricerca
dei piccoli e grandi abitanti del parco.
Gli alberi monumentali
ore 10,30 23 settembre - ore 15,00 14, 28 ottobre

Gli splendidi alberi secolari del Parco di Pratolino, autentici monumenti della natura, saranno il filo conduttore di un viaggio nella storia e
nei meandri più nascosti del “Giardino delle meraviglie”.
Il Parco nel tempo e nello spazio (doppia guida)
ore 10,30 30 settembre - ore 15,00 21 ottobre

Una storia, due chiavi di lettura: una Guida turistica ed una Guida ambientale ci accompagnano in una passeggiata tra arte e natura,
per una visita inedita ed originale del Parco di Pratolino.
Giganti del Parco
ore 10,30 8 ottobre ore 15,00 8, 22 ottobre
Famiglie con ragazzi da 9 a 14 anni

A cosa serve il Diamante? Quanti giganti si “nascondono” nel prato centrale? Divertiamoci a scoprire natura e tecnologia nel Parco, armati di
bussole, mappe e tanti piccoli esperimenti.

Iniziative a partecipazione gratuita.

Si consiglia un abbigliamento sportivo o, comunque, comodo e funzionale
(pantaloni lunghi, scarponcini da trekking con suola in gomma, o calzature adatte a lunghe passeggiate),
uno zaino con acqua da bere, un k-way, un cappello (e macchina fotografica!).

Iniziative riservate ai visitatori individuali,.
la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti. In relazione alle prenotazioni ricevute, Il programma potrà subire modifiche
le visite potranno essere annullate in caso di condizioni meteo avverse.
Info e prenotazioni cel. 3661434509 visiteguidate@terzacultura.it
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