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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS presenta:

  

    

  

   VIAGGIO IN FRIULI

  

   4 incontri alla riscoperta dell’ambiente naturale del Friuli

  

   presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

    

  

   Daniele Puntel ci conduce – questa volta anche dal vivo – alla scoperta di diversi aspetti
dell’ambiente della nostra regione.

  

   Dialogando con gli autori di quattro libri (o meglio sette…) Daniele ci condurrà
nell’esplorazione (sfruttando il ritorno della bella stagione) di mete anche inconsuete della
nostra bellissima regione.

  

   Quattro proposte diverse, per tutti i gusti: per chi ama itinerari più acquatici o pratica la pesca,
passeggiate e trekking a misura di bambini, o percorsi più impegnativi e selvaggi sulle
montagne del Friuli e del Pordenonese.
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    -      21 marzo ore 20.30: Pesci d’acqua dolce del Friuli Venezia Giulia (ed CO.EL).
Parleremo con gli autori E. Miotti e S. Paradisi della ricchezza ittica della regione, e come
riconoscere gli abitanti dei nostri fiumi, torrenti, laghi
  
    -      28 marzo ore 20.30: Bimbi trekking (volumi 1 2 3) (ed. Odòs). Con Sara Baroselli,
Erica Beltrame, Francesca Tosolini autrici delle mitiche guide scopriremo tanti percorsi da fare
in famiglia (e non solo), immersi nella natura    
    -      31 marzo ore 20.30: Black track. Sentieri per perdersi (ed. La Chiusa). L’autore
Antonio Armellini ci porterà per “trois neris”, sentieri non segnalati in Alpi e Prealpi Giulie e in
Alpi e Prealpi Carniche.    
    -      11 aprile ore 20.30: Tròis salvadis (ed. La Chiusa). Giorgio Madinelli ci farà scoprire
10 itinerari di più giorni in Alta Val Meduna   

  

    

  

   ***** INFO PER LA PARTECIPAZIONE *****

  

   Prenotazione obbligatoria, inviando:

     
    -      una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com   
    -      un messaggio WhatsApp: 342 160 3107  

  

   indicando sempre il numero e il nome dei partecipanti.

  

   L'incontro sarà gestito nel rispetto delle normative anti-Covid, per l'ingresso è richiesto il gree
n pass rafforzato e mascherina FFP2
.
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   La serata sarà condivisa anche sulla pagina facebook del Circolo
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https://fb.me/e/3cFQoROv2

