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23 Maggio - 23 Giugno 2012

Torna l’appuntamento a cura della Ludoteca-Libreria Moby Dick
dedicato a bambini e ragazzi. Escursioni, passeggiate in bicicletta,
laboratori, arte, ecologia e giochi... per far scoprire divertendo,
le orme lasciate da San Francesco nella valle Santa reatina.

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO

Dalle ore 16:30 Ludoteca-Libreria Moby Dick
In occasione della campagna Nazionale di promozione alla lettura “Il Maggio dei libri”, presentazione
del libro “Betto il Cassonetto” di Stefano Mariantoni. A seguire laboratorio ludico sul riciclo.
Ingresso Libero

DOMENICA 27 MAGGIO
Sezione di Rieti

Lungo il sentiero di Francesco e attraverso il bosco del Santuario di Greccio. Escursione in collaborazione gratuita con il CAI Sezione di Rieti
Un breve tragitto in treno dalla stazione di Rieti a
quella di Greccio e poi guidati dal CAI Sezione di Rieti
ci inoltreremo attraverso il cammino di Francesco
che porta al Santuario. Dopo la visita al Santuario i
bambini parteciperanno ad uno speciale laboratorio
a cura di Catherine Girault: “Piccoli ripari lungo i
sentieri”. (Adesioni entro il 24 Maggio)
Costo gita € 20,00

DOMENICA 3 GIUGNO

Ludus in fabula: Sulle tracce di
San Francesco. Appuntamento in
collaborazione con l’Ufficio Bici e
l’Informa Giovani
del Comune di Rieti.
Un percorso misto in bicicletta e a
piedi verso il Santuario di Santa Maria
a Fonte Colombo. Dopo aver percorso un
tratto della pista ciclabile dal Foro Boario fino
al Macelletto, si salirà a piedi percorrendo la via
Francigena fino al Santuario di Fontecolombo.
Nel primo pomeriggio Caccia al tesoro:
Sulle tracce di Francesco.
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Sarà possibile richiedere per questa escursione e
gratuitamente all’Ufficio Bici, attraverso la segreteria organizzativa di Moby Dick, le biciclette (fino
ad esaurimento delle stesse).
(Adesioni entro il 30 Maggio)
Costo gita € 12,00

DOMENICA 17 GIUGNO

Visita alla Basilica di Assisi
e al Bosco di San Francesco (Bene del FAI)
Dopo la visita alla Basilica gotica di San Francesco
di Assisi, percorrendo lo stretto sentiero soprastante che dalla Basilica attraversa la Selva di San
Francesco, si giungerà al Bosco. Da un’antica torre-opificio sarà possibile ammirare il “Terzo Paradiso”, la straordinaria opera di Land Art del Maestro
Michelangelo Pistoletto realizzata appositamente
per il Bosco di San Francesco.
(Adesioni entro il 14 Giugno)
Costo gita € 30,00

SABATO 23 GIUGNO

Visita alla mostra “Francesco il Santo”
Capolavori nei secoli e dal territorio Reatino,
Museo Civico sezione Storico-Artistica di Rieti
I bambini, nell’ambito del centro estivo Moby Dick,
si recheranno a visitare questa importante mostra
che espone capolavori di artisti di varie epoche
(Cimabue, Correggio, Caravaggio e Tiepolo). L’ingresso alla Mostra è gratuito per i bambini al di
sotto dei 12 anni. Il costo per la giornata al centro
estivo è di € 8,00.
Costo € 8,00

Ludus in fabula 2012 è sponsorizzato da:

