Elenco eventi ﬁno
tag: educazione ambientale

05/08/2017 - DIPINGI IL TUO MONDO IN MOSTRA
Mostra
Pragelato: dal 5 agosto 2017 al 27 agosto 2017 mostra Dipingi il tuo mondo!: un progetto di educazione ambientale e di educazione
all’immagine della Scuola Primaria "Remigio Bermond" di Pragelato, (/news/detail/03-08-2017-dipingi-il-tuo-mondo/) presso l'Uﬃcio
Turistico di Pragelato, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.00.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/615/

14/07/2018 - Sulle orme di Darwin
Escursione
Escursione per famiglie nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand alla scoperta degli insetti sociali e della coevoluzione. Come il
famoso naturalista inglese proveremo a guardare la natura intorno a noi con occhi attenti e diversi. Quali sono gli adattamenti che
la selezione naturale ha “privilegiato” nel corso dell’evoluzione? Conifere, colori dei ﬁori, insetti impollinatori e sociali ci
accompagneranno in questa rilassante passeggiata all’interno dell'area protetta.
Il ritrovo è alle ore 9 al parcheggio di Ser Blanc, meta la borgata Montagne Seu, durata intera giornata con possibilità di pranzo al
sacco o al rifugio Daniele Arlaud (previa prenotazione). Escursione guidata a pagamento, con prenotazione obbligatoria, entro le ore
12 di mercoledi 11 luglio, telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Costo accompagnamento: 10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI, gratis sotto i 6 anni.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/757/

28/07/2018 - Caccia la tesoro all'Ecomuseo
Escursione
In occasione di Istuara 'd bo (https://www.parchialpicozie.it/event/detail/28-06-2018-istuara-d-b-al-parco-del-gran-bosco/) ... storie
del bosco scolpite nel legno
Salbertrand, “CACCIA AL TESORO ALL’ECOMUSEO”, ritrovo ore 15 al campo sportivo di Salbertrand,
Prove di ingegno, abilità e memoria per passare un pomeriggio diverso alla scoperta dell’Ecomuseo Colombano Romean. Riuscirete
a risolvere tutti gli enigmi e trovare il tesoro nascosto? Attenzione ai maestri del legno….ci nascondono qualcosa?
ATTIVITA’ GRATUITA PER FAMIGLIE, con prenotazione obbligatoria, entro le ore 12.00 di giovedi 26 luglio, telefonando al numero
0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/781/
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