Turisti a casa nostra!
Camminata ecologica sperimentando la nuova mappa dedicata a "Crevalcore e il suo territorio";
Visita alle Vasche dell’ex Zuccherificio con Guida naturalistica, osservazione delle Cicogne
Sabato 10 Ottobre 2020
Appuntamento ore 8,00 alla sbarra d’ingresso dell’Oasi - Via Di Mezzo Levante
Costo € 5,00 a persona
Il Gruppo di cammino di Crevalcore, nasce oramai un anno fa per promuovere le camminate di gruppo, per
mantenere e migliorare la salute, ma da subito diventa anche un gruppo affiatato ed eterogeneo che sta
bene assieme e che ha sviluppato una piacevolissima forma di socializzazione, vivendo nel contempo il
proprio territorio.
Nasce da questa armonia l’idea di “allargare” le opportunità di camminare assieme, scoprire nuovi percorsi,
coinvolgere altre persone, in sostanza nasce l’idea di promuovere vere e proprie gite sul nostro territorio.
Inoltre, è di queste settimane la pubblicazione a cura di Area Metropolitana di Bologna del primo folder di
promozione turistica dell’area bolognese proprio dedicato al nostro Comune, ed ecco l’occasione per
organizzare una gita, facendo i Turisti a casa nostra, con il supporto e la collaborazione di Pro Loco
Crevalcore aps e del Comune di Crevalcore e con Guida naturalistica di Sustenia.
Al termine del percorso ad anello, (lunghezza 6 Km circa), incontro con la Guida, descrizione dell’area di
riequilibrio, flora e fauna , caratteristiche della nostra area , visita ai capanni di avvistamento, sarà inoltre
possibile osservare il nido delle Cicogne con il supporto del cannocchiale.
Va tenuto conto che le attività vengono condotte in aree protette, sarà quindi necessario mantenere un
comportamento molto attento a non determinare disturbo alle specie presenti. La visita deve avvenire senza
allontanarsi autonomamente dalla guida.
Consigliabili calzature impermeabili, vestiti non sgargianti e binocolo.
In ottemperanze delle norme anti-covid :
- è indispensabile indossare la mascherina,
- mantenere il distanziamento sociale sia in camminata che durante la visita alle vasche,
- sarà messo a disposizione il materiale per la santificazione delle mani e degli strumenti.
- è necessario prenotarsi al n° 333 863 6063 dalle 0re 9 alle ore 17 del giorno 8 ed entro le ore 12 del 9
ottobre 2020

In collaborazione con “Natura di Pianura!” - Convenzione GIAPP

