Scopri Equi Terme e il Parco Regionale delle Alpi Apuane

Organizzazione

4 giornate aperte con pullman gratuito
per fare conoscere l’offerta turistica e
didattica integrata di Equi Terme

ParcoBus Open Days
Domenica 19 maggio 2019 • Equi Terme (Fivizzano MS)
Il Parco in famiglia

Con la collaborazione
e il sostegno di

Family Day in occasione della Giornata Europea dei Parchi ‘La natura, il nostro tesoro’
Programma

Servizio autobus gratuito (andata mattino e ritorno pomeriggio, tratta
Viareggio-Equi Terme con fermate intermedie, dettagli in scheda iscrizione)
Mattino - Attività

Nell’ambito delle iniziative:

• Arrivo a Equi Terme, accoglienza presso il Centro Visite di Equi Terme/
ApuanGeoLab e visita guidata al Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di
Equi (grotta carsica, Tecchia preistorica e Museo archeologico delle Grotte).
Pranzo al sacco
Pomeriggio - Visita all’ApuanGeoLab, laboratori di geologia, animazione e
giochi a tema in compagnia del Buffardello.

CETS Carta Europea del Turismo
Sostenibile

NOTE:

Inaugurazione ‘Avventura Kids’, nuovo parco avventura per bambini
propedeutico alla sicurezza in montagna e prove dimostrative, con merenda.

Giornata Europea dei Parchi
Festa nei Parchi - Toscana 2019
Con la collaborazione

Trasporto in pullman gratuito. Posti limitati (max 40), vedi
iscrizione per orari e fermate. Possibile arrivo in autonomia
Attività e merenda: 15 euro/persona fino a 3 partecipanti
per famiglia, 12 euro/persona da 4 partecipanti per famiglia
Pranzo: al sacco a cura dei partecipanti
Età minima – 4 anni compiuti (per parco avventura altezza
min. mt. 1, max mt. 1,40)
Richiesta prenotazione entro 10 giorni dalla data di
svolgimento dell’iniziativa, compilando l’apposita scheda.

In sede di prenotazione specificare ove richiesto l’attività
prescelta.
Abbigliamento: Richieste scarpe da trekking o tennis con
suola incisa (no tacchi, no zeppe), la temperatura in grotta
è di circa 10-13 °C per cui si consiglia di indossare una
giacca leggera o felpa.
La visita in grotta e nei percorsi esterni non è fisicamente
impegnativa, tuttavia è sconsigliata a soggetti con problemi
cardiaci, di affaticamento o deambulazione.

SCHEDA ISCRIZIONE (inviare a segreteria@lunigianasostenibile.it)

Nome ___________________________________ Cognome _____________________________________________
Telefono ____________________________ Email ____________________________________________________
Famiglia composta da __________ adulti e __________ bambini (> 4 anni; > 1 mt. < 1,40 mt.))

338 5814482
info@lunigianasostenibile.it

www.lunigianasostenibile.it
www.grottediequi.it

Fermata autobus di partenza/arrivo prescelta
¨ Viareggio 8:20 ¨ Pietrasanta 8:35 ¨ Massa 9:00 ¨ Carrara 9:15 ¨ Sarzana 9:40 ¨ Santo Stefano di Magra 9:50 ¨ Aulla 10:00
Coop. AlterEco informa che i dati personali raccolti verranno utilizzati per l’organizzazione e gestione dei servizi proposti e per la promozione di altre iniziative sul territorio. (D.L. 10.08.2018
n. 101). AlterEco garantisce elevata custodia dei dati nei termini di legge. Responsabile conservazione dati: Presidente Matteo Tollini – Via Magra 2, 54016 Terrarossa (Ms) c.f. 00681060455.
In ogni momento si potrà contattare il responsabile per la cancellazione dei dati conservati.

