PROGRAMMA
1° Giorno, Domenica 16 luglio
Partenza dal Piazzale della Malpensata (Bg) alle ore 14.00 con mezzi guidati da Andrea e
Claudia. Arrivo alle ore 17.30 in località Vidiciatico, stazione climatica dell’appennino
tosco-emiliano a 810 mt. s.l.m. all’indirizzo Via Garuti 37, Vidiciatico, comune di Lizzano
in Belvedere (BO). Sistemazione dei ragazzi, preparazione letti, cena, giro ricognitivo,
pernottamento.

2° Giorno, Lunedì 17 luglio
Colazione, gita alla “Budiara”, località famosa in loco per i suoi prati e proseguimento
per la vetta del monte Pizzo. Attività di raccolta lungo il percorso di elementi per
sculture naturali. Pic-nic escursione al “balzo dell’angelo perduto” da cui si gode uno dei
più bei panorami dell’appennino. Ritorno in sede ore 17.30. Doccia, riposo, cena e
pernottamento.

3° Giorno, Martedì 18 luglio
Colazione, gita a Bologna, la città delle due torri. Dai giardini Margherita attraverso Via
Castiglione con i suoi antichi palazzi raggiungeremo piazza Minghetti, portico del
Pavaglione, Piazza Maggiore, Compianto di Niccolò dell’arca nella chiesa di Santa Maria
della vita, nel cuore della città. Pic-nic in piazza Maggiore. Pomeriggio dedicato alla
basilica di Santo Stefano e poi a passeggio per il centro storico. Rientro in sede, docce,
riposo, cena e pernottamento.

4° Giorno, Mercoledì 19 luglio
Colazione, giornata in piscina (conca del sole), struttura bellissima a pochi metri
dall’abitazione con acqua riscaldata, idromassaggio e scivolo d’acqua. Immersa in un
bacino di prati e fiori. Pranzo all’interno della struttura. Nel tardo pomeriggio rientro in
sede per elaborare la gita della giornata precedente con la realizzazione di un piccolo
bassorilievo in creta. Cena, pernottamento.

5° Giorno, Giovedì 20 luglio
Colazione. Escursione a Firenze. giro turistico per le bellezze artistiche e architettoniche
di questa città bagnata dall’Arno. Piazza Duomo con il campanile di Giotto e il Battistero;
santa Maria Novella, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti e pranzo ai giardini di Boboli.
Acquarello dal vivo a piazzale Michelangelo. Rientro in sede, docce, riposo, cena e
pernottamento.

6°Giorno, Venerdì 21 luglio
Colazione. Escursione al Lago Scaffaiolo che il punto di incontro di tre province:
Bologna, Modena e Pistoia. Arrivo in quota (2000mt con la cima del monte Corno delle
Scale), con seggiovia bi-posto e discesa al lago attraverso il crinale con vista eccezionale
sulla Toscana e l’Emilia Romagna. Se la giornata è limpida vedremo le Alpi Apuane e il
Mar Tirreno. Pranzo sul lago, riposo e rientro con fermata alla Madonna dell’Acero
famoso santuario del XIII° secolo. Cena in trattoria a base di crescentine, salumi,
formaggi locali e dolce. Rientro in sede e pernottamento.

7° giorno, Sabato 22 luglio
Colazione, sistemazione dell’alloggio, pranzo in sede.
Partenza ore 13.00 con rientro previsto al Piazzale delle Malpensata (Bg) verso le 17.00.

INFORMAZIONI GENERALI DELLA VACANZA
I pranzi fuori sede saranno a base di pane fresco locale, salumi, formaggi, omelettes,
frutta. Le cene saranno preparate da noi con menu semplici e variati. La colazione sarà
particolarmente abbondante.
Abbigliamento: scarpe da ginnastica leggere, scarponcino da escursione, ciabatte di
gomma. Cambi di biancheria necessari per 7 giorni, maglioncino, K-Way o giacca a
vento, zainetto, costume da bagno, telo in microfibra. Materiale igienico-sanitario
personale.
Tutta la biancheria da letto, asciugamani e altre necessità sono forniti da noi (phon
compreso)
Si prega di limitarsi a un bagaglio per persona.

COSTO E ISCRIZIONI
Il costo unitario totale comprensivo di tutto è di 600€
Iscrizioni con 200€ di caparra entro e non oltre il 30/04/2017
Assicurazione per danni o infortuni a persone o cose compresa nel prezzo.
Il progetto si realizzerà al raggiungimento
di 5 iscrizioni. Il massimo di iscritti è 6
ragazzi.

