Organizzazione

ParcoBus Open Days
Scopri Equi Terme e il Parco Regionale delle Alpi Apuane
Con la collaborazione
e il sostegno di

4 giornate aperte con pullman gratuito per fare conoscere l’offerta
turistica e didattica integrata di Equi Terme
Programma tipo giornata Open Day (attività e condizioni specifiche nei programmi delle singole giornate):
• Servizio autobus gratuito (andata mattino e ritorno pomeriggio, tratta Viareggio-Equi Terme con fermate
intermedie, dettagli in scheda iscrizione)
• Pranzo a costo convenzionato al ristorante o al sacco
• Attività gratuite (escluso family day), per scoprire Equi Terme e il Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Visite e attività:

Nell’ambito delle iniziative:

•

Centro Visite del Parco

• Tecchia preistorica e Museo archeologico

•

Museo ApuanGeoLab

• Zip-line sul torrente

•

Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi:

• Speleo-avventura in grotta

• Percorso turistico in grotta

• Escursioni in e-bike MTB

Giovedì 4 aprile 2019 • Operatori in rete per il turismo sostenibile
Open day rivolto agli operatori turistici

Presentazione della CETS (Carte Europea del Turismo Sostenibile), della certificazione Ecolabel di Legambiente
e delle attività dell’Associazione Operatori Turistici Lunigiana (Pomeriggio)

CETS Carta Europea del Turismo
Sostenibile

Giovedì 18 aprile 2019 • A scuola di natura nel Parco
Open Day rivolto agli insegnanti

Presentazione laboratorio didattici e interattivi
Escursione didattica al canyon del Solco di Equi.

Domenica 19 maggio 2019 • Il Parco in famiglia
Giornata Europea dei Parchi
Festa nei Parchi - Toscana 2019

Family Day

Animazione e giochi a tema in compagnia del Buffardello per imparare a leggere minerali e rocce di queste
montagne.
Attività nell’area ‘Avventura kids’ propedeutico alla sicurezza in montagna, con merenda.

Con la collaborazione

Attività a pagamento

Sabato 25 maggio 2019 • Dall’Avventura alla Preistoria: l’offerta
integrata di turismo sostenibile a Equi Terme
Open Day rivolto alle Guide Turistiche, Ambientali Escursioniste e Tour operator
(richiesti crediti formativi Parco Apuane e AIGAE)

338 5814482
info@lunigianasostenibile.it

Pomeriggio, Seminario ‘in situ’ ‘Il sito paleontologico della Tecchia di Equi’ e il nuovo Museo archeologico delle
Grotte (A. Palchetti).

Per la partecipazione è richiesta la prenotazione

www.lunigianasostenibile.it
www.grottediequi.it

Il programma dettagliato delle giornate e le informazioni di partecipazione sono scaricabili
su www.grottediequi.it o da richiedere a segreteria@lunigianasostenibile.it, 3385814482

