sab 1 agosto 2020

haiku walk 吟行

Passeggiata
poetica nella
Valle dei Mulini
lasciati ispirare dal bosco
e dal torrente: cammina e
crea le tue poesie haiku
passeggiata guidata creativa
iscrizione obbligatoria, posti limitati
> info e iscrizioni:
email elena.serughetti@gmail.com
sms/whatsapp 3485932102
scheda http://tinyurl.com/dizzasco
luogo Dizzasco (Co)
Guida Elena Serughetti, naturalista

“A passo di natura”
passeggiate guidate con il passo lento e curioso del naturaliﬆa

PASSEGGIATA POETICA NELLA VALLE DEI MULINI - 1 agosto 2020 - CONDIZIONI E INFO UTILI
Quota individuale: € 25,00 comprensivi di servizio Guida, assicurazione RC, musica di accompagnamento dal vivo,
quadernetto di haiku giapponesi, taccuini personali per creare le proprie poesie. Min 4 max 10 partecipanti.
L’iscrizione prevede la compilazione dell’autocertificazione covid e il pagamento anticipato online.*
Scheda tecnica:
Località: Dizzasco (Co).
Ritrovo: ore 16.00 presso Parco del Telo, al termine di Via Mulini.
Dislivello: 70 metri (min. 450 - max 520 m. slm) — Distanza: 1,5 Km.
Durata: fino alle 18.00 circa.
Difficoltà: T (escursionismo facile).

Dizzasco
mappa per
il ritrovo:
coordinate
45.945422,
9.095227

Cosa portare:
. Scarponcini o scarpe comode con suola tassellata; vestiti a strati; mascherina o indumento idoneo come da ordinanze regionali.
. Zainetto con scorta d’acqua, gel igienizzante, telo su cui sedersi, una matita o biro, eventuali prodotti per la salute personali (es. crema solare,
antistaminici, antizanzare), giacca antipioggia di scorta, cappellino parasole, felpa o maglioncino.
> Porta il necessario con te: come da ordinanza regionale è vietato lo scambio di materiali/bevande/cibo.
. Se vuoi puoi portare un asciugamano e scarpette da mare/scoglio per entrare nel torrente (fondo ciottoloso).
Cosa puoi vedere in autonomia prima di partecipare alla passeggiata:
. Dizzasco: il borgo storico, celebre per l’annuale Invasione degli asini, e le installazioni che costituiscono il Museo a cielo aperto di arte contemporanea.

Iscriviti! Email: elena.serughetti@gmail.com / Whatsapp o sms: 3485932102
-> L’iscrizione è obbligatoria ed è necessaria per permettermi di preparare i materiali per tutti! - Termine iscrizioni: ore 18.00 di venerdì 31 luglio.
E se piove??
Iscriviti! La Guida invierà un messaggio agli iscritti il giorno precedente per confermare o meno l’uscita. In previsione di pioggia o temporale l’uscita sarà
annullata o rinviata. La Guida si riserva di annullare o modificare il percorso per cause di forza maggiore (meteo, condizioni del terreno, ecc).
* In caso di annullamento da parte della Guida, la quota sarà rimborsata, così come in caso di disdette pervenute entro il termine ultimo di iscrizione.
La passeggiata guidata è ideata e condotta da Elena Serughetti, naturalista | P.Iva 03913050161
Website: www.elenaserughetti.com | Facebook: www.fb.com/elena.serughetti - www.fb.com/apassodinatura
Guida naturalistica associata ad AIGAE - iscritta al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche (n. LO296).
Professione svolta ai sensi della Legge 4/2013.

