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Sabato 28 Aprile 
ore 15:00-18:00

Domenica 29 Aprile 
ore 10:00-18:00

Lunedì 30 Aprile 
ore 10:00-17:00 

Martedì 1° Maggio 
ore 10:00-18,00

Seminari in natura, escursioni botaniche, merende, giornata 
delle Peonie, pic-nic al Bioparco • 28 aprile/1° maggio 2018 • 

Bioparco dei Frignoli (Fivizzano) Lunigiana

PONTE AL RIFUGIO DEI FRIGNOLI
È possibile soggiornare per il 
periodo del Ponte al Rifugio 
escursionistico all’interno del 
Bioparco. Per informazioni su 
tariffe e pacchetto completo 
chiamateci al 3385814482.

Sconti ai Soci
Tutte le quote di contributo citate 
nel programma sono scontate del 
20% per i Soci Legambiente, ospiti 
strutture AOTL e Soci AITR.

Collaborazioni

lunigianasostenibile.it

info@lunigianasostenibile.it

338 5814482
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Le erbe amiche del nostro benessere (seminario e attività in natura)

L’erborista racconta le erbe fitoterapiche e i loro impieghi nella tradizione locale.
A seguire attività pratica in laboratorio scientifico-didattico per realizzare insieme un 
prodotto fitoterapico.  Visita guidata al Bioparco alla scoperta delle specie con proprietà 
fitoterapiche.
Per finire Merenda dei Frignoli per tutti (facoltativa)
Contributo: adulti 5,00 euro, ridotto bambini 6-10 anni 3,00 euro, gratuito fino a 5 anni (non comprende 
la merenda)

Le peonie selvatiche del mondo: Una piccola collezione, un grande fascino

Giornata a tema botanico
Conferenza sulle peonie di Angelo Lippi, ADIPA Lucca, già curatore dell’Orto Botanico di 
Lucca.
Visita guidata alla collezione delle peonie selvatiche provenienti da tutto il mondo.
Merenda con degustazione del tagliere dei Frignoli (facoltativa)
Nel pomeriggio Miti e Leggende sulle Peonie (attività per bambini).
Contributo: adulti 4,00 euro, ridotto bambini 6-10 anni 2,50 euro, gratuito fino a 5 anni (non comprende 
la merenda)

Gli ultimi prati-pascoli di narcisi e orchidee (escursione botanica)

Escursione nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con Botanico- Guida 
Ambientale Escursionista, alla scoperta delle eccezionali e vistose fioriture di primavera 
sui Prati-pascoli di Camporaghena. Rientro a Frignoli e merenda con il tagliere dei Frignoli, 
visita libera al Bioparco.
Contributo: adulti 15,00 euro, ridotto bambini 6-10 anni 9,00 euro, gratuito fino a 5 anni (comprende 
escursione con guida abilitata e merenda con tagliere dei Frignoli) • Durata: 3 ore - Difficoltà: Escursionistica 
- Abbigliamento Escursionistico - Iniziativa su prenotazione (minimo 8 persone per l’attivazione)

Il 1° Maggio della Biodiversità ai Frignoli

Primo Maggio nella natura del Bioparco alla scoperta della biodiversità, con le sue 
fioriture, gli acquari e anfibiari fluviali. 
Scampagnate autogestite nelle le Aree pic-nic e barbecue attrezzate, o fave e tagliere dei 
Frignoli forniti dall’organizzazione.
Ingresso adulti 4,00 euro, ridotto bambini 6-10 anni 2,50 euro, gratuito fino a 5 anni - Utilizzo aree picnic: 
compreso nel biglietto di ingresso - Utilizzo area con barbecue su prenotazione: 10 euro (tavolo, 1 griglia e 
fascina di legna fornita); Fave e tagliere dei Frignoli: 8 euro.
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