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Per pranzo o cena Locanda Mario 040 228193

• Gita su Monte Stena con il gruppo “Curiosi di natura” (h. 9.30 12.30) Ritrovo: Foiba di Basovizza. Prenotazioni: cell. 3405569374

• 17.00 Musica con i Blue Krass (country irish acustico) [1]

• 10.30 Spasseggiata per famiglie: escursione a misura di bambino
con giochi ed esperienze sensoriali ispirate alla pedagogia del bosco a cura dell’Associazione “La Cordata” [1]

• Incontro dei disegnatori di “Trieste Sketchers” [3-4-5]

• 11.30 Escursione guidata - raccolta delle erbe con Furio, maestro
di oleoliti [1]
• 11.30 Yoga per adulti - ore 15.00 Yoga per bambini a cura di “Ass.
Joytinat yoga e ayurveda” con Cristina [9]
• 11.30 Action painting e pittura su abito con Fedele [3-4-5]
• 14.00 Escursione guidata alle “iazere” con Legambiente [1]
• 14.30 Camminata di Nordic Walking a cura di “Enos” con Sabrina,
bastoncini a disposizione (durata circa 1 ora) [1]
• 15.00 Presentazione dei Progetti “Orti di Famiglia” e “Contadini
di domani” a cura di Bioest e ARCI Servizio Civile, Api e landa
carsica con Livio [2]

• Body painting con Corrado [3-4-5]
• Laboratori autobiografici con Gabriella a cura di “Terrasophia” (h.
11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00) [3]
• Animazione con paracadute ludico e teatro di marionette per
bambini con Edvige e Marisol a cura di “Terrasophia” (h. 11.00 12.00 - 14.00 - 16.00) [9]
• Incontri culturali con enti, gruppi e associazioni che si occupano
dei prodotti e del territorio, con altre sorprese [2]
• Lettura sui prati con la presenza degli autori [1]
• Visita alla biblioteca di Sergio (h. 10.00-12.00 ; h. 15.00-17.00)
[5/A]
• Orienteering in bici [1]
• Gli antichi mestieri: il Telaio di Ersilia [3]

• 15.30 Laboratorio creativo ispirato all’autunno a cura dell’Associazione “La Cordata” [1]

• Esposizione d’arte contemporanea di Emiliano [10]

• 16.00 Karate per tutti a cura di “ASD Shinryu Karate Trieste” [9]

• Tiro con l’arco con Enni o [8/A]
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Draga in festa

• Mostra di quadri carsici di Nives [5]

| Annadana | ARCI Servizio Civile | Bioest | Enos | Legambiente Trieste |
| #Maidiremai-#Nikolirečinikoli | Terrasophia | Urbi et Horti | Usi-Ait |
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