Pedalata verde-azzurra

Pedalata verde-azzurra
in bici tra città e campagna
Cari amici di Habitart,
Sabato 27 Maggio vi aspettiamo per la nostra prima ciclovisita! Saliremo sulla
bicicletta insieme alla nostra guida Elena che ci porterà alla scoperta di giardini e
ghiacciaie bolognesi. Partiremo dal centro di Bologna in Via Savenella n. 13,
passeremo dal giardino di Villa Spada e arriveremo in campagna dove scopriremo la
ghiacciaia di Villa Bernaroli e dove se vorrete potrete pranzare (previa
prenotazione a villabernaroli.cs@virgilio.it).
La visita rientra nel programma di IT.A.CÀ. migranti e viaggiatori - Festival del
Turismo Responsabile ed è a cura di Habitart e Il cuore freddo di Bologna in
collaborazione con Reuse With Love e Centro Sociale Anziani e Orti "Villa
Bernaroli".
Vi aspettiamo!
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Lo Staff di Habitart
QUANDO sabato 27 maggio alle 9.30
DOVE Via Savenella n.13
QUOTA 8,00 € (+2,00 € di eventuale tessera Habitart)
DURATA 3 ore circa
PER PRENOTARE clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Prossime visite
Domenica 21 Maggio - ore: 16.30
quota: 16.00€ + 2.00€ di eventuale tessera Habitart
(posti esauriti!)
IL ROSETO DI VILLA BALZANI
Ci lasceremo avvolgere dalla meraviglia dei giardini in primavera.
Sabato 27 Maggio - ore: 9.30
quota: 8.00€ + 2.00€ di eventuale tessera Habitart
PEDALATA VERDE-AZZURRA TRA CITTA' E CAMPAGNA
IT-A-CA' Festival del turismo responsabile / con "Il Cuore Freddo di
Bologna"
In bici tra giardini e ghiacciaie.
Domenica 11 giugno - ore: 16.00
ARTE E CAMPAGNA (Fattorie Aperte)
Azienda Agricola Magli + Oratorio di San Michele
Una passeggiata tra stucchi settecenteschi, ciliegi secolari e albicocche.

Prenota on line

ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Sarà possibile associarsi in loco prima
della visita: la tessera costa 2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative. La prenotazione
è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al raggiungimento del numero minimo di 15
partecipanti.
Più info ---> www.habitart.org
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