
SCHEDA TECNICA di TREEHUGS 19 Aprile 2015

Questa è l'area parcheggio
auto prima di raggiungere 
il bosco

Per il percorso previsto, 
è sconsigliato il 
passeggino (si consiglia 
l’uso del marsupio per i 
più piccoli)

COME VESTIRSI :
Abbigliamento comodo a strati, cappellino, scarpe da trekking

COSA PORTARE:
Telo o coperta e pranzo al sacco.

PROGRAMMA :
 Appuntamento ore 10,00 in Piazza Malatesta vicino al Castello, Rimini
 Ore 10,10 si parte tutti insieme per la seconda tappa
 Per rispetto verso l'ambiente si utilizza il car sharing. Da Rimini si condivide

il percorso  insieme ad altre persone; utilizzando meno auto, contribuiamo a
liberare l'aria

 Appuntamento  ore  10,45  fermata  al  parcheggio  di  Ponte  S.  Maria
Maddalena per incontrarci con gli altri partecipanti che provengono da zone
limitrofe

 Arrivo alla location dove si parcheggiano le auto nello spazio antistante la
chiesa

 Si inizia la camminata verso la meta (tempo di percorrenza circa 1 ora)
 Durante il percorso incontriamo una piccola fattoria con tanti animali
 Prima di entrare nel bosco si pratica un rituale tipico degli indiani d'America
 Pranzo al sacco ognuno trova il luogo adatto e con rispetto si prepara

il pic-nic sull'erba
 Dopo  pranzo  il  Druido ci  racconta  “Una  Storia  infinita”  che  fà  apparire

elementi magici in un contesto altrimenti realistico, trasportandoci attraverso
l’immaginario creativo nel mondo della Fantasia

 Alessandra esperta nel riconoscere l'albero più affine a noi ci guida 
nell'interpretare la loro energia, attraverso un percorso sensoriale con 
esercizi per vedere l'aura

 La  naturopata Emanuela  ci  guida attraverso i  fori,  a  scegliere  quelli  più
adatti a noi per aumentare il nostro benessere

 Atelier creativo-espressivo per grandi e piccini
 Accolti dalla cordialità di Patrizia e Andrea, faremo un break (merenda)     

a Sasso Erminia nel magico B/B eco-sostenibile immerso nella natura e per 
chi lo desidera una breve visita alla rocca di Secchiano 
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 Ore 17,30-18 Rientro

Il contributo è inteso come uno scambio energetico, per il tempo e gli insegnamenti
che vengono trasmessi. Imparerete ad ascoltare i messaggi degli alberi “i giganti in
piedi”, iniziando a riconoscere la nostra essenza Divina a contatto con la Natura e
in sintonia con Madre Terra.
Chissà, magari incontriamo anche qualche Elementale!

LA PRIMA VOLTA la partecipazione è aperta a tutti con un costo di €10 per gli
Adulti e i bambini inferiori ai 12 anni GRATIS.

NOTA BENE :   PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON E' POSSIBILE ISCRIVERSI E
SALDARE LA MATTINA DEL 19 APRILE, GIORNO DELLA PARTENZA.
La partecipazione è consentita solo a coloro che si iscrivono entro lunedi 13
Aprile.
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