
ore    9.45    piazza Julia  inaugurazione dei percorsi pedonali FVG in movimento 10mila passi di salute
ore  10.15   accoglienza dei partecipanti alle camminate (previa iscrizione online o telefonica)
ore  10.30   partenza piazza Julia

Qualora  il numero delle prenotazioni fosse superiore alle attese, uno o più percorsi potranno essere  
riproposti nel pomeriggio dalle  ore 16.00 con le stesse modalità della mattinata. 
Di ciò verra data notizia all’atto della conferma della prenotazione obbligatoria.

 SANTA MARIA LA LONGA -via Roma (chiesa di San Giorgio) via Ippolito Nievo(Berlina ) via Danielis (visita Az. Ag. Zof Paolo)
via Danielis (visita Az. Ag. Danielis Andrea) via Ippolito Nievo (visita Piccolo Cottolengo di Don Orione)

 MERETO DI CAPITOLO- via Zompicco (chiesetta San Floriano ora Don Bosco) via Del Rol  Chiesetta Di San Pietro, piccolo intrattenimento 
musicale a cura della scuola di musica Arsound, rientro pista ciclabile 

 TISSANO- via Simonetti, via Peraria, strada campestre(parallela a via Bassa) sosta in Villa Mauroner con intrattenimento musicale
a cura della scuola di musica Arsound, a seguire in Villa Tissano

Ciascun gruppo sarà composto massimo 20 partecipanti che saranno accompagnati da un esperto  naturalista
La passeggiata si svolgerà con un minimo di partecipanti  8 persone

Informazioni storico -culturali a cura degli alunni della classe V della scuola primaria «A. Zardini» di Santa Maria La Longa

Tutti i percorsi sono facili e privi di dislivello. Durata prevista 2 ore  circa si consiglia abbigliamento comodo e sportivo, 
Iscrizione entro il 28 maggio 2021 
compilando il form online   scrivendo a     o inquadrahttps://tinyurl.com/passeggiate protissano@virgilio.it WhatsApp 3278110403  ORcode 

Costo euro 5,00. (bambini sotto 10 anni gratis)la quota comprende accompagnamento  e sacchetto picnic.

Per l’occasione presso alla Trattoria La Berlina  di Santa Maria La Longa  3480436960 
e la Villa di Tissano  331 1989453 menù pranzo e cena 

Previa prenotazione

I partecipanti dovranno scegliere un solo percorso.

PROGRAMMA

PERCORSI PROPOSTI :
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